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Capo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 

PREMESSA 

L’ATS della Città Metropolitana di Milano, in unione d’acquisto con le AA.TT.SS. Bergamo, Brescia, 
Brianza, Insubria e Montagna, bandisce, quale Agenzia capofila, procedura aperta sopra la soglia 
comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (breviter anche Codice), finalizzata 
all’affidamento del servizio global service di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura 
per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione ai Laboratori di Prevenzione. 

La procedura oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto (breviter anche CSA) è prevista in 
n. 6 lotti, aggiudicabili separatamente. 

L’ATS della Città Metropolitana di Milano procede all’effettuazione di tutte le operazioni di gara 
necessarie all’individuazione dell’operatore economico cui affidare – per singolo lotto – il servizio 
oggetto del presente CSA per il soddisfacimento delle esigenze proprie e delle Agenzie mandanti. 

L’aggiudicazione da parte dell’Amministrazione capofila darà vita a distinti rapporti contrattuali 
intercorrenti tra gli operatori economici risultati idonei a erogare il servizio e ciascuna delle 
Amministrazioni partecipanti all’unione di acquisto. 

Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno in esecuzione della Deliberazione di 
aggiudicazione della gara per l’ATS della Città Metropolitana di Milano e con il provvedimento di 
presa d’atto dell’esito della gara per le AA.TT.SS. aggregate. 

Tutti i punti del presente CSA saranno recepiti integralmente nei singoli Contratti che verranno 
stipulati fra gli operatori economici, aggiudicatari dei singoli lotti, e le Amministrazioni mandanti, a 
seguito dell’espletamento delle operazioni di gara e dell’aggiudicazione della stessa. 

Pertanto, non saranno accettate richieste di integrazioni/variazioni al Contratto d’Appalto, volte a 
stralciare le condizioni minime essenziali presenti nello Schema Contratto, allegato alla 
documentazione di gara. 

 

Articolo 1 – Definizioni 

Apparecchiatura: l’insieme dello strumento principale e di tutti gli eventuali elementi necessari al 
suo funzionamento. 

Elemento: ogni parte necessaria al funzionamento dell’apparecchiatura, come ad esempio software 
analitico, autocampionatori, personal computer, accessori ed ogni altra parte della strumentazione 
suscettibile di manutenzione e/o taratura. 
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Strumento semplice: apparecchiatura di facile utilizzo che generalmente non necessita di software 
dedicato, ma necessita di manutenzione preventiva programmata e/o di taratura e può necessitare 
di manutenzione straordinaria. Definibile anche “strumento a bassa tecnologia”. 

Strumento complesso: apparecchiatura ad elevate prestazioni scientifiche che richiede qualifiche di 
operatori dedicati e specifiche operazioni di verifica delle performance. Generalmente corredato di 
personal computer, software analitico dedicato, accessori ed elementi. Necessita di manutenzione 
preventiva programmata e/o taratura e può necessitare di eventuale manutenzione straordinaria. 
Definibile anche “strumento ad alta tecnologia”. 

Altri strumenti di uso comune: apparecchiatura di semplici prestazioni e facile utilizzo che serve a 
corredo delle attività analitiche (per es. piastre agitanti, riscaldanti, bagnomaria), che non necessita 
di manutenzione preventiva programmata ma può necessitare di eventuale manutenzione 
straordinaria. 

Apparecchiatura critica: apparecchiatura strategica per il laboratorio, per la quale i tempi di 
intervento condizionano il mantenimento del pubblico servizio. 

Software analitico: software per la determinazione quali e/o quantitativa specifico per la 
combinazione apparecchiatura/produttore istallato sul PC collegato all’apparecchiatura. 

Full Risk: tipologia di contratto comprensivo di interventi preventivi, straordinari illimitati e 
comprensivi di ogni tipo di spesa necessaria per il ripristino delle condizioni di buona funzionalità e 
pertanto valorizzati in maniera forfettizzata, compresi i materiali considerati consumabili utili 
durante gli interventi di manutenzione preventiva e straordinaria. 

Manutenzione full risk: interventi preventivi e straordinari di manutenzione illimitati comprensivi di 
quanto necessario per garantire il corretto funzionamento, la continuità operativa 
dell’apparecchiatura, la corretta gestione dell’apparecchiatura tecnico-scientifica di proprietà dei 
Laboratori di Prevenzione delle AA.TT.SS. 

Manutenzione preventiva: manutenzione necessaria alla verifica di buon funzionamento 
dell’apparecchiatura attraverso attività e frequenza definite dal laboratorio per ogni strumento. 

Manutenzione straordinaria: manutenzione correttiva necessaria al ripristino delle corrette 
funzionalità dell’apparecchiatura comprese le necessarie verifiche metrologiche. 

Taratura: operazioni di qualifica metrologica su apparecchiature destinate alla misura di grandezze 
fisiche che intervengono nella determinazione dei risultati analitici. Ai fini del mantenimento 
dell’accreditamento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018; tale taratura deve 
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obbligatoriamente essere effettuata da enti accreditati Accredia o enti con mutuo riconoscimento 
rispetto alla norma stessa. 

Strumento in uso: apparecchiatura funzionante e abitualmente in uso appartenente al Laboratorio 
di Prevenzione. A seconda della tipologia può prevedere manutenzione preventiva e taratura. 
Coperta da manutenzione straordinaria in full risk. 

Strumento in attesa di dismissione: apparecchiatura non in uso per la quale ATS ha avviato 
procedura di dismissione e che non necessita di alcuna manutenzione preventiva, straordinaria o 
taratura. 

Strumento guasto: apparecchiatura in contratto full risk, non funzionante, in attesa di riparazione. 

Strumento non in uso: apparecchiatura di proprietà del Laboratorio di Prevenzione, funzionante, 
ma al momento non utilizzata. Generalmente non necessita di manutenzione preventiva e taratura. 
Non coperta da manutenzione straordinaria in full risk. 

Strumento fuori uso: apparecchiatura che non risponde ai requisiti di perfomance richiesti dal 
metodo analitico e momentaneamente non utilizzata dal Laboratorio di Prevenzione fino a quando 
non rientra nelle specifiche. A seconda della tipologia, può prevedere manutenzione preventiva e 
taratura. Coperta da contratto di manutenzione straordinaria in full risk. 

OQ/IPV/GLP: operazioni di verifica di buon funzionamento e delle performance tecniche analitiche 
di apparecchiature ad elevato valore scientifico. 

Tempo di intervento: si intende l’intervallo che intercorre tra il momento in cui il guasto viene 
segnalato dal laboratorio e il momento nel quale inizia l’intervento di manutenzione. 

Risoluzione del guasto: ripristino delle condizioni funzionali dell’apparecchiatura. 

Tempo di risoluzione (o ripristino): tempo che intercorre dall’inizio di intervento e la risoluzione del 
guasto ovvero il riavvio dell’attività analitica di routine. 

Rapporto di lavoro: documento rilasciato dal Fornitore che descrive il tipo di intervento manutentivo 
effettuato e, nel dettaglio, riporta i dati dell’apparecchiatura interessata all’intervento stesso. 

Service Desk: struttura centralizzata che riceve le chiamate e le richieste di servizio e le inserisce in 
un processo ordinato di evasione, condiviso con la committenza, monitorandone l’esecuzione fino 
alla completa risoluzione o chiusura dell’attività richiesta. 

Database: strumento di gestione dei dati relativi alle apparecchiature (anagrafiche, scadenze, 
manutenzioni, ecc.). 
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Relazione tecnica: descrizione della soluzione progettuale proposta dove vi sia evidenza di come il 
Concorrente intende approcciare alle singole tematiche relative al Capitolato. 

Consumabili: tutto quanto necessario ad effettuare le manutenzioni (preventive e straordinarie) e 
le tarature effettuate dal personale dell’aggiudicatario, nonché a garantire il normale 
funzionamento dell’apparecchiatura. 

 

Articolo 2 – Oggetto dell’appalto 

Il presente CSA ha ad oggetto l’affidamento del servizio global service di manutenzione preventiva 
e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione ai Laboratori di 
Prevenzione delle AA.TT.SS. della Città Metropolitana di Milano, Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria 
e Montagna, così come dettagliatamente descritto nei successivi articoli, specificamente: 

 

Lotto Descrizione 

1 Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature 
tecnico-scientifiche in dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Città Metropolitana 
di Milano 

2 Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature 
tecnico-scientifiche in dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Bergamo 

3 Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature 
tecnico-scientifiche in dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Brescia 

4 Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature 
tecnico-scientifiche in dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Brianza 

5 Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature 
tecnico-scientifiche in dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Insubria 

6 Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature 
tecnico-scientifiche in dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Montagna 
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Gli strumenti oggetto dell’appalto sono riportati, per ciascun lotto, nell’ALLEGATO 1: 

1.1 strumenti semplici e altri strumenti non oggetto di manutenzione preventiva; 

1.2 strumenti complessi per cromatografia e biologia molecolare; strumenti complessi per 
 spettroscopia e inorganica. 

 

Le caratteristiche degli interventi manutentivi preventivi sulle apparecchiature sono riportate, per 
ciascun lotto, nell’ALLEGATO 2: 

2.1 schede strumenti semplici e altri strumenti non oggetto di manutenzione preventiva; 

2.2 schede strumenti complessi per cromatografia e biologia molecolare e strumenti complessi 
per spettroscopia e inorganica. 

 

I consumabili non ricompresi nel servizio sono riportati, per ciascun lotto, nell’ALLEGATO 3. 

 

Le apparecchiature oggetto dell’appalto sono attualmente allocate nei Laboratori di Prevenzione 
delle AA.TT.SS. di Regione Lombardia, come sotto indicato: 

ATS Sedi 

Città Metropolitana di Milano Milano – Via Juvara 22 

Bergamo Bergamo – Via Borgo Palazzo 130 – padiglione 13C 

Brescia Brescia – Via Balestrieri 7 

Brianza Oggiono – Via Longoni 13 

Insubria Varese – Via Caretti 5 (laboratorio chimico) 

Varese – Via Campigli 5 (laboratorio medico) 

Montagna Sondrio – Via Stelvio 35A 
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Il servizio in argomento è destinato alle apparecchiature collocate presso le sedi sopra riportate, 
complete di tutti gli accessori per il loro funzionamento, dei personal computer (ivi compresi 
monitor ed eventuali stampanti ad essi collegate) e dei software analitici. 

Il servizio oggetto di appalto è relativo ad un servizio full risk con interventi preventivi e straordinari 
illimitati, comprensivi di ogni tipo di attività e materiali necessari per il ripristino delle condizioni di 
buona funzionalità, senza esclusioni per eventuali guasti dovuti ad eventi accidentali. Gli interventi 
sono attivati dal Laboratorio di Prevenzione di ogni singola ATS tramite chiamata al Service Desk, 
che ne informa tempestivamente il DEC e la relativa struttura tecnica. 

Inoltre, su istanza dei Laboratori di Prevenzione, potrà essere richiesta la dismissione, lo 
smaltimento e il trasferimento delle apparecchiature scientifiche. 

 

Articolo 3 – Durata dell’appalto 

L’appalto avrà la durata di 36 mesi (escluse le eventuali opzioni), decorrenti dalla sottoscrizione del 
contratto. 

Le Amministrazioni si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dai contratti, qualora, nel 
corso di validità degli stessi, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche 
Amministrazioni (CONSIP) e/o l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero 
una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto del presente CSA. 

 

Articolo 4 – Importo dell’appalto 

L’importo negoziabile a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, 
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza (di cui all’art. 19 del presente CSA), 
ed è calcolato come di seguito: 

Lotto 1 
ATS Milano 

Città 
Metropolitana 

Lotto 2 
ATS 

Bergamo 

Lotto 3 
ATS 

Brescia 

Lotto 4 
ATS 

Brianza 

Lotto 5 
ATS 

Insubria 

Lotto 6 
ATS 

Montagna 

Totale 
negoziabile 
base d’asta 
per 36 mesi 

€ 961.200,00 € 485.000,00 € 508.487,00 € 60.245,51 € 460.000,00 € 39.000,00 € 2.513.932,51 
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Le Amministrazioni – ad eccezione dell’ATS Insubria – riservano una quota aggiuntiva, a consumo, 
per 36 mesi e per eventuali ulteriori 36 mesi di rinnovo, pari al 15% della base d’asta negoziabile 
triennale, non soggetta a ribasso, per attività di: 

- inserimento in manutenzione di strumenti censiti ma precedentemente non soggetti a 
manutenzione; 

- inserimento in manutenzione di apparecchiature per le quali è giunta a scadenza la garanzia; 

- spostamento di strumenti all’interno del Laboratorio di Prevenzione; 

- spostamento di strumenti tra Laboratori di Prevenzione della rete regionale; 

- qualifiche strumentali (IPV, OQ, GPC) aggiuntive oltre a quelle previste in manutenzione 
preventiva; 

- tarature supplementari, ampliamento o aumento della frequenza dei controlli sugli 
strumenti in base alle risultanze delle visite ispettive con l’ente di accreditamento; 

- eventuali dismissioni e smaltimenti di strumentazione. 

 

Ciascuna Amministrazione – ad eccezione dell’ATS Insubria – riserva inoltre una quota fissa 
aggiuntiva, a consumo, per 36 mesi, come di seguito dettagliato (non soggetta a ribasso ed esclusa 
dalla base d’asta triennale) da destinare all’acquisto dei materiali di consumo non ricompresi nel 
servizio ed elencati nell’ALLEGATO 3. 

 

Lotto 1 
ATS Milano 

Città 
Metropolitana 

Lotto 2 
ATS 

Bergamo 

Lotto 3 
ATS 

Brescia 

Lotto 4 
ATS 

Brianza 

Lotto 5 
ATS 

Insubria 

Lotto 6 
ATS 

Montagna 

Totale per 
36 mesi 

€ 30.000,00 € 10.000,00 € 21.000,00 € 9.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 80.000,00 

 

La stessa quota è riservata per eventuali ulteriori 36 mesi di rinnovo. 

Le attività e gli acquisti di materiali di cui sopra potranno essere affidati all’aggiudicatario previa 
approvazione di apposito preventivo. Nei casi in cui il servizio aggiuntivo sia riferito a strumento 
identico o analogo ad altro già quotato in sede di gara, le Amministrazioni non richiederanno 
specifico preventivo di spesa, ma applicheranno le medesime condizioni economiche. 
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I preventivi per tali attività devono essere inviati al DEC, che ne ha fatto richiesta, entro 10 giorni 
lavorativi. Il DEC, se ritiene il preventivo appropriato, lo approva di concerto con il Direttore del 
Laboratorio di Prevenzione. 

Il DEC autorizza l’aggiudicatario ad aggiornare conseguentemente le consistenze, se del caso. 

Qualora i preventivi non fossero valutati idonei, le Amministrazioni si riservano di procedere 
all’acquisizione sul libero mercato. 

Le Amministrazioni, anche separatamente, si riservano la facoltà di non riconoscere il canone di 
manutenzione di una apparecchiatura da quando, nel corso della vigenza contrattuale, la stessa non 
risulti più utilizzabile (per es. guasto non riparabile, in attesa di dismissione, indicazioni regionali per 
cui non è più necessario effettuare le analisi operate dallo strumento, ecc.). 

 

Rinnovo del contratto 

Le Amministrazioni aggregate si riservano, anche separatamente, la facoltà di procedere, al termine 
del contratto, dandone comunicazione agli appaltatori mediante posta elettronica certificata, al 
rinnovo dello stesso per un periodo di ulteriori 36 mesi, alle medesime condizioni normo-
economiche, previa verifica della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni. Il valore massimo 
dell’eventuale rinnovo risulta pari a € 2.513.932,51 oltre ad IVA. 

 

Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 

Le Amministrazioni aggregate si riservano la facoltà di prevedere, ciascuna separatamente, nel corso 
di validità dei contratti stipulati, modifiche che comportano un aumento dell’importo contrattuale 
nei limiti del 23%. Le modifiche saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi 
offerti dall’operatore economico in sede di offerta. L’importo stimato per tale modifica è pari a € 
578.204,48 (IVA esclusa). 

 

Le Amministrazioni aggregate si riservano la facoltà di prevedere, ciascuna separatamente, in caso 
di rinnovo dei contratti di ulteriori 36 mesi, modifiche che comportano un aumento dell’importo 
contrattuale nei limiti del 23%. Le modifiche saranno valutate e contabilizzate mediante 
applicazione dei prezzi offerti dall’operatore economico in sede di offerta. L’importo stimato per 
tale modifica è pari a € 578.204,48 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza. 
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Revisione dei prezzi ex art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 

Nel periodo di vigenza dei singoli contratti di fornitura potrà essere applicata la revisione dei prezzi 
secondo quanto disposto dall’art. 33 del presente CSA. 

L’importo stimato per tale modifica è pari a € 301.671,90 al netto di IVA e/o di altre imposte e 
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza. 

L’importo stimato per tale modifica, in caso di rinnovo dei contratti di ulteriori 36 mesi, è pari a 
ulteriori € 337.872,53 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri 
per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza. 

 

Opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 

Qualora, allo scadere del termine previsto dei contratti, le Amministrazioni non avessero concluso 
la nuova procedura di scelta dei nuovi contraenti, le stesse si riservano la facoltà di prorogare i 
contratti in essere e gli appaltatori contraenti hanno l’obbligo di accettare tale proroga, alle 
medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando l’esecuzione della fornitura, senza soluzione 
di continuità, nelle more della stipulazione dei nuovi contratti, per un periodo presunto di sei mesi. 
Qualora le Agenzie volessero avvalersi di detta facoltà, sono tenute a darne comunicazione per 
iscritto agli Appaltatori. L’importo stimato per tale opzione è pari a € 418.988,75 (IVA esclusa). 

 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo delle 
eventuali varianti sopra descritte nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza 
di cui all’art. 19, è pari a € 8.019.952,41 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, così 
come di seguito specificato e riepilogato:
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A B C D E F G H I L M N 

Lotto 

Importo1 
negoziabile 

per Lotto             
36 mesi 

Costi1 della 
sicurezza 

derivanti da 
interferenza 

Importo1 
complessivo 
posto a base 

di gara         
36 mesi 

Importo1   
per Lotto   
rinnovo 

Importo1 
opzione art. 

106 comma 1 
lett. a) D. Lgs. 

50/2016 
(+23% 36 

mesi) 

Importo1 
opzione art. 

106 comma 1 
lett. a) D. Lgs. 

50/2016 
(+23% 

rinnovo) 

Importo1 
opzione art. 

106 comma 1 
lett. a) D. Lgs. 

50/2016 
(revisione 
prezzi 36 

mesi) 

Importo1 
opzione art. 

106 comma 1 
lett. a) D. Lgs. 

50/2016 
(revisione 

prezzi 
rinnovo) 

Importo1 
Opzione art. 
106 comma 
11 D. Lgs. 
50/2016 

(proroga 6 
mesi) 

Consumabili1 
(36 mesi + 
rinnovo) 

15% varie 
eventuali1 
(36 mesi + 
rinnovo) 

Importo1 
complessivo 

massimo 
stimato 

dell’appalto 
(C+D+E+F+G+

H+I+L+M) 

1 – ATS Milano Città 
Metropolitana 

961.200,00 215,50 961.415,50 961.200,00 221.076,00 221.076,00 115.344,00 129.185,28 160.200,00 60.000,00 288.360,00 3.117.641,28 

2 – ATS Bergamo 485.000,00 50,00 485.050,00 485.000,00 111.550,00 111.550,00 58.200,00 65.184,00 80.833,33 20.000,00 145.500,00 1.562.867,33 

3 – ATS Brescia 508.487,00 0,00 508.487,00 508.487,00 116.952,01 116.952,01 61.018,44 68.340,65 84.747,83 42.000,00 152.546,10 1.659.531,05 

4 – ATS Brianza 60.245,51 400,00 60.645,51 60.245,51 13.856,47 13.856,47 7.229,46 8.097,00 10.040,92 18.000,00 18.073,65 210.044,98 

5 – ATS Insubria 460.000,00 200,00 460.200,00 460.000,00 105.800,00 105.800,00 55.200,00 61.824,00 76.666,67 0,00 0,00 1.325.490,67 

6 – ATS Montagna 39.000,00 100,00 39.100,00 39.000,00 8.970,00 8.970,00 4.680,00 5.241,60 6.500,00 20.000,00 11.700,00 144.161,60 

Importo 
complessivo1 

2.513.932,51 965,50 2.514.898,01 2.513.932,51 578.204,48 578.204,48 301.671,90 337.872,53 418.988,75 160.000,00 616.179,75 8.019.952,41 

1 Gli importi si intendono espressi IVA esclusa. 
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È facoltà delle Amministrazioni provvedere, in caso di provata impossibilità a svolgere le prestazioni 
richieste da parte dell’aggiudicatario, ad approvvigionarsi sul libero mercato, in deroga alle 
condizioni e agli impegni dei contratti, senza che dall’aggiudicatario possa essere avanzata pretesa 
di indennizzo di qualsiasi tipo e fatta salva la facoltà delle Amministrazioni di risolvere i contratti e 
di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno subito o maggiore onere sostenuto. 

 

Articolo 5 – Sopralluogo 

Le Amministrazioni aggregate prevedono per ciascun lotto l’obbligo per gli operatori economici di 
procedere, prima della presentazione dell’offerta, ai necessari sopralluoghi presso i locali dei 
Laboratori di Prevenzione per prendere visione del parco macchine proposto in manutenzione. 

 

Articolo 6 – Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto 

Le Amministrazioni si riservano, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere, anche 
separatamente l’avvio delle prestazioni contrattuali con l’emissione di apposito ordine, anche in 
pendenza della stipulazione dei contratti, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di 
cui all’art. 18 del presente CSA e salvo diversa indicazione che verrà comunicata 
dall’Amministrazione interessata. 

 

Articolo 7 – Invariabilità dei prezzi 

Il prezzo offerto, risultante dall’aggiudicazione della presente procedura, si intende: 

- fisso ed invariabile per l’intera durata dell’appalto, salvo diverse disposizioni di legge e salvo 
quanto previsto all’art. 33 del presente Capitolato; 

- offerto ed accettato dall’aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a proprio 
rischio; 

- comprensivo di quanto richiesto dal presente Capitolato, comprensivo di allegati, e quanto 
proposto dall’aggiudicatario in sede di offerta e, comunque, di ogni prestazione necessaria 
per l’esatto adempimento contrattuale, IVA esclusa. 
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CAPO 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Articolo 8 – Articolazione dei servizi richiesti 

I servizi richiesti dalle Amministrazioni Aggregate sono da considerarsi ricompresi nella dizione “full 
risk” e consistono in quanto elencato nei successivi punti e nelle schede tecniche allegate. 

 

8.1 Manutenzione 

I luoghi presso cui l’aggiudicatario deve prestare il servizio manutentivo richiesto nel presente 
Capitolato sono nelle aree e locali in cui sono allocate le apparecchiature in uso ai Laboratori di 
Prevenzione delle AA.TT.SS. aggregate. 

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 preventiva o straordinaria 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 apertura della chiamata tecnica; 

b) data ed ora di inizio dell’intervento; 

c) tipologia dell’apparecchiatura; 

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

e) numero d’inventario ATS dell’apparecchiatura; 

f) ditta costruttrice dell’apparecchiatura; 

g) modello dell’apparecchiatura; 

h) numero di serie dell’apparecchiatura; 

i) struttura presso la quale è operante l’apparecchiatura all’atto della richiesta dell’intervento 
tecnico; 

j) numero di ore dell’intervento tecnico e giorni di fuori servizio dell’apparecchiatura; 

k) descrizione dell’intervento tecnico; 

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



Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio global service di manutenzione 
preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione ai Laboratori di Prevenzione, in unione d’acquisto tra 
le AA.TT.SS. della Città Metropolitana di Milano (capofila), Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria e Montagna, per un periodo di 36 mesi rinnovabili per 
ulteriori 36 mesi. 

              CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE 
Via Conca del Naviglio n. 45 – Milano (20123) 

Tel. 02.8578.2381 - Fax 02.8578.2439 
e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it 

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969 
 

   Pag. 17 di 56 
 

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

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

o) 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 dalla singola ATS. 

Per una puntuale rintracciabilità della documentazione, tutte le richieste di attivazione di interventi 
e i relativi 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 appalto, ad eccezione di eventuali materiali contenenti amianto, che dovranno essere 
identificati e consegnati al Laboratorio di Prevenzione dell’Amministrazione aggregata in imballaggi 
idonei per lo smaltimento. Detto smaltimento è infatti onere delle AA.TT.SS. 

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. 

 

8.1.1 Manutenzione preventiva e verifiche di buon funzionamento programmate 

Le apparecchiature che necessitano di questo tipo di manutenzione sono riepilogate, per ciascun 
lotto, nell’ALLEGATO 1 al presente CSA, il quale è composto dall’allegato 1.1 (strumenti semplici) e 
dall’allegato 1.2 (strumenti complessi). 

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 Capitolato. 

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. 
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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 strumento che vengono allegate per ciascun lotto (allegati 2.1 e 2.2). 

Sia sulle modalità di esecuzione dei protocolli sia sulle tempistiche di intervento potranno essere 
richieste dalle Amministrazioni aggregate 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. 

L’aggiudicatario deve presentare entro il 31/12 il piano di manutenzione preventiva per l’anno 
successivo ovvero la programmazione degli interventi preventivi e delle tarature previste sulle 
apparecchiature del Laboratorio di Prevenzione (allegati 1.1 e 1.2) secondo la frequenza indicata 
nelle schede strumento (allegati 2.1 e 2.2). Si precisa che, una volta ricevuto il suddetto piano, 
ciascuna ATS si riserva di comunicare all’impresa eventuali variazioni che debbano essere apportate 
allo stesso, per esempio relativamente a manutenzioni che non debbano essere effettuate nel corso 
dell’anno. 

Il piano di manutenzione dovrà essere approvato dal DEC di concerto con il Direttore del Laboratorio 
di Prevenzione. 

Nel primo anno di contratto il piano di manutenzione preventiva dovrà essere presentato entro 30 
giorni dalla stipula del contratto. 

L’esecuzione delle manutenzioni preventive dovrà essere comunicata dall’aggiudicatario alla singola 
Amministrazione aggregata (più precisamente al DEC e al Laboratorio di Prevenzione) almeno 15 
giorni lavorativi precedenti alla data di effettuazione, che dovrà essere precedente alla scadenza 
(termine massimo per l’esecuzione). 

Per il mancato rispetto dei tempi sopra indicati verranno applicate le penali così come previsto dal 
presente CSA. 
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8.1.2 Manutenzione straordinaria 

Le apparecchiature che necessitano di questo tipo di manutenzione sono riepilogate nell’ALLEGATO 
1, il quale è composto dall’allegato 1.1 (strumenti semplici) e dall’allegato 1.2 (strumenti complessi). 

Gli interventi di manutenzione straordinaria 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, di cui agli allegati 2.1 e 2.2 di ciascun lotto, e nella verifica finale di corretto 
funzionamento. Tali interventi sono da considerarsi in numero illimitato per tutta la durata del 
contratto, senza esclusioni per eventuali guasti dovuti ad eventi accidentali. 

La manutenzione straordinaria 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 straordinaria, 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’attivazione della manutenzione straordinaria avviene mediante apertura dell’intervento, da parte 
del personale del Laboratorio di Prevenzione, al Service Desk dell’aggiudicatario. 

I tempi di intervento e di risoluzione dei guasti, come richiesti dalle Amministrazioni nei riguardi 
delle apparecchiature identificate come “critiche” nelle schede strumento delle apparecchiature di 
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ciascun lotto, sono di seguito riepilogate. L’operatore economico, in sede di offerta, potrà 
presentare proposta migliorativa. 

 

Tab. 1: escalation tempi di intervento 

Guasto Tempo massimo di 
intervento dalla chiamata 

al Service desk 

Tempo massimo di 
risoluzione decorrenti 

dall’intervento 

Bloccante = il laboratorio è 
impossibilitato ad effettuare attività 
analitica sull’apparecchiatura 

18 ore lavorative 18 ore lavorative 

Semibloccante = i campioni ad 
esempio possono essere processati 
con intervento dell’operatore 
oppure non quantificati 

27 ore lavorative 27 ore lavorative 

Non bloccante = l’attività analitica 
prosegue ma è necessario 
intervento preventivo all’insorgenza 
del guasto bloccante 

36 ore lavorative 27 ore lavorative 

 

Per “ore lavorative” si intendono le ore comprese dalle 08.00 alle 17.00 con esclusione dei sabati e 
dei giorni festivi. 

Per le tutte le altre apparecchiature non identificate come “critiche”, si applicano le tempistiche del 
guasto “semibloccante”. 

Per rispettare i tempi di risoluzione le Amministrazioni aggregate accettano la temporanea 
sostituzione dell’apparecchiatura con una equivalente, sostituzione limitata al solo tempo 
necessario alla risoluzione del guasto, che di norma non deve essere superiore a 3 mesi. 
L’apparecchiatura fornita in sostituzione deve essere corredata della documentazione necessaria a 
certificare il buon funzionamento (GLP/IPV/OQ) e l’eventuale taratura, con data inferiore ad un 
anno. 
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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. 

Per il mancato rispetto dei tempi dichiarati verranno applicate le penali così come previsto dal 
presente CSA. 

Sono ammessi a giustificazione del ritardo, previa presentazione di documentata motivazione che 
verrà valutata dal DEC e dalla Direzione del Laboratorio di Prevenzione, i seguenti eventi: 

a) ritardo nella fornitura del pezzo di ricambio da parte della società produttrice 
dell’apparecchiatura, opportunamente giustificata/documentata da parte della società 
produttrice; 

b) operazioni di manutenzione straordinaria particolarmente complesse che comportino 
interventi da parte di tecnici esterni all’aggiudicatario, per le quali occorre opportuna 
giustificazione documentata. 

 

8.2 Taratura 

La qualifica metrologica sulle apparecchiature dei Laboratori di Prevenzione delle AA.TT.SS. deve 
essere eseguita su tutte le apparecchiature che ne necessitano, contenute nell’ALLEGATO 1 
comprendente l’allegato 1.1 e l’allegato 1.2. 

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 alle singole Amministrazioni 
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 
eventuale osservazione effettuata in sede di visita ispettiva presso i Laboratori di Prevenzione da 
parte dell’ente di accreditamento Accredia. 

La taratura, laddove previsto, è da replicarsi nelle occasioni di trasferimento dell’apparecchiatura 
anche tra un piano all’altro o da una struttura ad un’altra. Le eventuali tarature straordinarie sono 
da intendersi ricomprese nel servizio di full risk oggetto del presente CSA. 
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L’attivazione della taratura non avviene mediante apertura dell’intervento tramite chiamata al 
Service Desk da parte del personale del Laboratorio di Prevenzione, ma deve essere effettuata in 
automatico alla verifica, da parte dell’aggiudicatario, delle relative scadenze. 

L’esecuzione delle tarature dovrà essere comunicata dall’aggiudicatario alla singola 
Amministrazione (più precisamente al DEC e al Laboratorio di Prevenzione) almeno 15 giorni 
lavorativi precedenti alla data di effettuazione, che dovrà essere precedente alla scadenza (termine 
massimo per l’esecuzione). 

Per il mancato rispetto delle tempistiche verranno applicate le penali così come previsto dal 
presente CSA. 

 

8.3 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 negli allegati 
2.1 e 2.2 di ciascun lotto. 

Tali operazioni sono effettuate per lo più contestualmente alla manutenzione preventiva, pertanto 
con la presentazione del piano di manutenzione preventiva se ne approva la tempistica di 
esecuzione e la modalità di attivazione. 

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. 

Per il mancato rispetto delle tempistiche verranno applicate le penali così come previsto dal 
presente CSA. 

 

8.4 Service Desk 

L’aggiudicatario dovrà garantire un servizio di Service Desk per la ricezione e la gestione di tutte le 
richieste d’intervento, comprese le segnalazioni dei guasti, in un orario continuativo compreso 
almeno tra le ore 08,00 e le ore 17,00 per 5 giorni settimanali esclusi sabato e festivi. 

Il servizio di Service Desk deve essere comprensivo di: 

- ricezione delle richieste degli utenti; 
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- apertura ticket con attribuzione n. identificativo univoco; 

- registrazione cronologica delle richieste; 

- assistenza specialistica di primo livello per l’individuazione del possibile guasto; 

- monitoraggio di tutte le chiamate aperte fino alla chiusura definitiva; 

- produzione di reportistica di consuntivazione per i periodi di osservazione (vedi punto 8.5). 

 

Le richieste possono essere attivate da tutto il personale individuato da ciascuna Amministrazione. 

L’infrastruttura per l’erogazione del servizio deve comprendere: 

- un centralino “informatizzato” con numero verde disponibile anche da dispositivi mobili per 
l’apertura delle chiamate; 

- eventuale sistema di risposta automatica con possibilità di selezionare l’accesso ad una 
casella vocale; 

- sistema di apertura chiamata anche via email. 

 

Tipologie di chiamate gestite: 

- richieste di manutenzioni preventive (ancorché sia previsto che per tale attività sia 
l’aggiudicatario a segnalare al Laboratorio di Prevenzione la data di intervento); 

- richieste di manutenzione straordinarie; 

- richieste di OQ/IPV/GLP (ancorché sia previsto che per tale attività sia l’aggiudicatario a 
segnalare al Laboratorio di Prevenzione la data di intervento); 

- richieste di tarature (ancorché sia previsto che per tale attività sia l’aggiudicatario a 
segnalare al Laboratorio di Prevenzione la data di intervento); 

- richieste di assistenza su hardware e software strumentali; 

- richieste di valutazioni tecniche o preventivi, ad esempio per: 

o trasferimento apparecchiatura; 

o smaltimento apparecchiatura; 

o installazione apparecchiatura. 
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Gestione della chiamata: 

- il primo operatore disponibile prende in carico la chiamata per istradamento diretto, se 
questa avviene per via telefonica tramite il numero verde, oppure ricontatta l’utente entro 
il tempo massimo stabilito nel caso la stessa sia pervenuta via email; 

- assegnazione di un ticket univoco che verrà comunicato all’utente in ogni caso via email. 

 

Tempi di risposta: 

- su chiamata al numero verde: entro e non oltre i 5 minuti; 

- via email: entro e non oltre i 15 minuti. 

 

Chiusura della richiesta: 

- l’operatore del Service Desk o il tecnico che effettua e conclude positivamente l’intervento 
tecnico previsto dalla chiamata notificano via email la risoluzione direttamente al soggetto 
che ha aperto la chiamata e alla casella istituzionale del Laboratorio di Prevenzione. 

 

8.5 Rendicontazione trimestrale 

Entro il primo mese successivo al trimestre, l’aggiudicatario dovrà fornire alle Amministrazioni una 
rendicontazione delle attività svolte nel trimestre di riferimento. 

La rendicontazione dovrà riportare almeno le seguenti informazioni: 

a) numero delle apparecchiature in carico; 

b) numero di chiamate aperte al Service Desk identificandone il n° di ticket, la motivazione e lo 
strumento interessato; 

c) numero di chiamate chiuse identificandone il n° di ticket, la motivazione della chiamata, la 
motivazione della risoluzione e lo strumento interessato; 

d) numero di interventi di manutenzione preventiva effettuati ed eventuali scostamenti dalle 
tempistiche definite dal presente Capitolato, con individuazione delle apparecchiature 
interessate (numero inventario e anagrafica); 
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e) numero di interventi di manutenzione straordinaria effettuati, tempistiche di risoluzione del 
guasto, eventuali scostamenti dalle tempistiche definite dal presente Capitolato, 
individuazione delle apparecchiature interessate (numero inventario e anagrafica); 

f) numero di interventi di verifiche funzionali, conferme metrologiche, certificazioni OQ IPV o 
GLP, certificazioni di taratura Accredia o equivalenti con individuazione delle 
apparecchiature interessate (numero inventario e anagrafica) ed eventuali scostamenti dalle 
tempistiche definite dal presente Capitolato. 

g) elenchi di cui agli allegati 1.1 e 1.2 aggiornati come rappresentativi delle consistenze. 

 

La mancata rendicontazione entro la tempistica sopra riportata dà luogo all’applicazione di penali, 
così come previste dal presente CSA. 

 

8.6 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 e straordinarie, 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. 

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. 

Per quanto riguarda i materiali di consumo, si stabilisce per ciascun lotto – ad eccezione del Lotto 5 
ATS Insubria – una quota fissa aggiuntiva di cui all’art. 4 del presente CSA (non soggetta a ribasso) 
per costituire un fondo apposito escluso dalla base d’asta triennale. 

I materiali soggetti ad usura e i consumabili che si ritengono esclusi dall’appalto sono riportati, per 
ciascun lotto, nell’ALLEGATO 3. 

Per esclusione, qualunque altro prodotto è considerato invece oggetto del servizio. 
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8.7 Gestione delle dismissioni e smaltimento 

Qualora sia necessaria la dismissione di apparecchiature, all’aggiudicatario verrà richiesto apposito 
preventivo di spesa. 

L’aggiudicatario gestisce le azioni necessarie alla dismissione dell’apparecchiatura in collaborazione 
con le Amministrazioni, in ossequio alle loro proprie procedure, e dovrà provvedere allo 
scollegamento, ritiro, eventuale trasporto in aree dedicate, smaltimento, ad eccezione delle parti di 
apparecchiature contenenti sorgenti radioattive, il cui smaltimento rimane in capo alle AA.TT.SS. 

L’aggiudicatario dovrà sottoporre un preventivo al DEC e al Direttore del Laboratorio di Prevenzione 
che, se lo riterranno appropriato, lo approveranno. L’attività di dismissione deve avvenire entro 30 
giorni lavorativi dalla formale autorizzazione trasmessa dal DEC all’aggiudicatario. 

 

8.8 Trasferimento delle apparecchiature 

Qualora sia necessario trasferire apparecchiature all’interno delle sedi del Laboratorio di 
Prevenzione della stessa ATS, all’aggiudicatario verrà richiesto apposito preventivo di spesa, 
riguardante le seguenti attività: 

a) disattivazione e smontaggio delle apparecchiature, compresi gli eventuali moduli ad esse 
collegate; 

b) trasporto presso il piano/sede designato con mezzo adeguato; 

c) messa in funzione delle apparecchiature, compresa la verifica elettrica, secondo quanto 
previsto dalla normativa cogente; 

d) eventuali verifiche funzionali, tarature e conferme metrologiche, se necessarie, con la sola 
esclusione delle certificazioni OQ, IPV o GLP. 

 

L’aggiudicatario dovrà sottoporre un preventivo al DEC e al Direttore del Laboratorio di Prevenzione 
che, se lo riterranno appropriato, lo approveranno. L’attività di trasferimento deve essere eseguita 
entro 30 giorni lavorativi dalla formale approvazione di trasferimento trasmessa dal DEC 
all’aggiudicatario. 
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8.9 Struttura organizzativa e requisiti del personale 

Il numero e la qualifica del personale dedicato dall’aggiudicatario all’appalto devono essere 
commisurati alla specifica realtà delle singole AA.TT.SS. 

Il personale preposto alla gestione e all’espletamento di tutte le attività specificate nel presente CSA 
deve possedere comprovata esperienza su apparecchiature identiche o equivalenti. 

L’esperienza richiesta deve rispondere ai seguenti requisiti minimi: 

 attestati di formazione rilasciati dal produttore dell’apparecchiatura; 

ovvero 

 esperienza di almeno 2 anni in servizi di manutenzione di apparecchiature identiche od 
equivalenti a quelle oggetto di gara, documentata, su richiesta della ATS, da dichiarazione 
dell’ente/i pubblico/i e/o dell’Azienda/e privata/e presso cui il personale ha svolto il servizio. 

 

8.10 Censimento e Database 

L’aggiudicatario deve effettuare un censimento delle apparecchiature e realizzare un database o 
sistema informatico (un’applicazione web a cui si accede tramite browser con accesso consentito 
solo previa autorizzazione) che consenta la gestione delle informazioni relative alle apparecchiature 
oggetto dell’appalto, compatibile con sistemi operativi Windows. 

Tale database verrà compilato dall’aggiudicatario sulla scorta delle evidenze rilevate in fase di 
censimento da parte dell’aggiudicatario stesso. 

Il database deve essere provvisto di sistema di ricerca e reporting, producendo output su carta e su 
files (nei più comuni formati di interscambio dati) relativamente a: 

- elenco degli strumenti con almeno il numero di serie, il numero di inventario, l’identificativo 
del laboratorio, l’eventuale identificativo del fornitore, l’allocazione, l’operatore 
responsabile; 

- scheda strumento con almeno i dati di inventario, numero di serie, allocazione, operatore 
responsabile; 

- attività manutentiva svolta su ogni strumento completo di date di effettuazione e di date 
scadenze; 

- calendari e cronoprogrammi manutentivi. 
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Oltre alle anagrafiche delle apparecchiature e ai dati delle manutenzioni e tarature effettuate nel 
corso dell’anno precedente alla presa in carico – sulla base dei dati storici forniti dalle 
Amministrazioni – le informazioni minime da registrare sono le date e i contenuti relativi a: 

- interventi di manutenzione preventiva; 

- interventi di manutenzione straordinaria; 

- tarature; 

- collaudi di accettazione sulle apparecchiature di nuova acquisizione; 

- attività di verifica di sicurezza e controlli funzionali; 

- fermi macchina; 

- dismissioni; 

- trasferimenti. 

 

Il database deve essere implementato e consegnato alle AA.TT.SS. entro e non oltre 2 mesi dall’avvio 
dell’appalto. 

L’aggiudicatario deve provvedere entro 10 giorni lavorativi a registrare sul database tutte le attività 
effettuate. 

Il mancato rispetto delle tempistiche sopra riportate dà luogo all’applicazione di penali, così come 
previsto dal presente CSA. 

 

Articolo 9 – Impegni delle Amministrazioni aggregate 

Le singole AA.TT.SS. si impegnano a: 

- fornire, ove possibile, la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature oggetto del 
servizio; 

- fornire, ove possibile, in file Excel o Word tutte le informazioni sulle apparecchiature oggetto 
del contratto. 
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Articolo 10 – Verifica stato di conservazione dei beni al termine del servizio 

Al termine del contratto le apparecchiature dovranno trovarsi nello stato di conservazione, 
manutenzione e funzionalità esistente al momento della consegna, salvo il normale deperimento 
d’uso. 

Ciascuna Amministrazione provvederà tramite i propri tecnici a verificare lo stato delle 
apparecchiature gestite dall’aggiudicatario. 

Detta verifica generale includerà: 

a) l’accertamento delle condizioni di efficienza e di stato della manutenzione delle singole 
apparecchiature; 

b) la verifica della completezza della documentazione a corredo dell’apparecchiatura in 
possesso dell’aggiudicatario, che dovrà altresì riconsegnare tutta la documentazione a vario 
titolo in suo possesso; 

c) l’accertamento che tutte le apparecchiature eventualmente ritirate dall’aggiudicatario per 
interventi di manutenzione necessari e che sono state portate fuori dal Laboratorio di 
Prevenzione siano state riconsegnate e risultino funzionanti. 

 

A conclusione dell’appalto l’aggiudicatario si impegna a rilasciare all’Amministrazione file in Excel 
contenenti tutte le registrazioni effettuate sul database e tutti gli elenchi nelle composizioni 
relazionali richieste dall’Amministrazione stessa. 

 

CAPO 3 – ESECUZIONE DELL’APPALTO 

Articolo 11 – Vigilanza e controlli 

Le Amministrazioni si riservano la facoltà di verificare, in qualsiasi momento durante l’esecuzione 
contrattuale, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potranno utilizzare le 
modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità dell’attività. 

In particolare, a cura del personale incaricato da ciascuna Amministrazione, saranno effettuate le 
ricognizioni e le verifiche di quantità e qualità. 
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Articolo 12 – Direttori dell’Esecuzione del Contratto e referente dell’aggiudicatario 

Ciascuna ATS nominerà un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), che provvederà al 
coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del singolo 
contratto, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni 
contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti di gara. 

Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il DEC, nel periodo di vigenza 
contrattuale e con il supporto di eventuali assistenti, verificherà la conformità delle prestazioni rese 
dall’aggiudicatario alle condizioni tecniche ed economiche stabilite nel Contratto d’Appalto. 

Le attività di controllo e monitoraggio realizzate dal DEC saranno, in particolare, tese ad appurare 
che le condizioni contrattuali siano pienamente rispettate dall’aggiudicatario, sia con riferimento ai 
livelli di servizi minimi, sia con riferimento a ciascuna prestazione resa in termini: 

- di qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi e normativi richiesti 
nel Contratto d’Appalto e suoi allegati); 

- di rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali; 
- di rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- di rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi; 
- di rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell’aggiudicatario. 

 

Per tutta la durata del Contratto, l’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un Referente del 
servizio, i cui riferimenti dovranno essere comunicati prima della sottoscrizione del Contratto. Il 
Referente dell’aggiudicatario dovrà rendersi disponibile a risolvere, anche telefonicamente, le 
eventuali problematiche inerenti allo svolgimento del servizio. 

In caso di sostituzione del Referente del servizio nel corso di vigenza del contratto, l’aggiudicatario 
dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta all’Amministrazione, inviando i riferimenti del 
Referente del servizio proposto in sostituzione. 

È fatta salva la possibilità per l’aggiudicatario di mettere a disposizione ulteriore personale 
specializzato per una corretta prestazione del servizio. 
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Articolo 13 – Obblighi dell’aggiudicatario 

L’operatore economico aggiudicatario deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, 
licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari 
in corso di esecuzione del contratto all’esercizio della sua attività. 

L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente 
CSA. 

L’aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le 
norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere 
emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni 
di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad 
esclusivo carico dell’aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 
contrattuale. Pertanto, l’aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei 
confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea. 

L’aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da tutte le 
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza 
vigenti. 

L’aggiudicatario si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna, a: 

- comunicare, successivamente all’aggiudicazione del presente appalto, alle Amministrazioni il 
nominativo del Referente del servizio; 

- garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nel presente Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

- non sospendere le attività oggetto del presente Capitolato. Pertanto, l’aggiudicatario si obbliga 
alla sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, 
promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione del servizio medesimo; 

- dedicare al servizio personale fisicamente idoneo, tecnicamente addestrato e già istruito sulle 
singole attività comprese nel presente CSA e nel Capitolato Tecnico, formato, a propria cura e 
spese, in relazione alle competenze richieste, in modo da garantire uno standard qualitativo di 
attività conforme a quanto richiesto; 

- adottare, nei confronti del proprio personale impiegato, ogni protezione e precauzione idonea 
ad evitare infortuni al personale e di appositi dispositivi D.P.I.; 
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- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di 
lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato; 

- retribuire il personale: 

- dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere 
tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative 
e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente 
competenti; 

- Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione 
individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e 
l’aggiudicatario) – con obbligo di deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto 
individuale; 

- non avanzare pretesa alcuna nel caso in cui le Amministrazioni, anche separatamente, 
dichiarino, nel corso della vigenza contrattuale, una apparecchiatura non più utilizzabile per le 
motivazioni espresse in via esemplificativa all’art. 4. 

Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con 
modificazioni nella Legge 221/2012) nonché ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., l’aggiudicatario si impegna, altresì, a rimborsare all’Amministrazione le spese per le 
pubblicazioni, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, su richiesta della 
medesima. 

 

Articolo 14 – 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 
Contratto d’Appalto; 

- 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 o forniture oggetto del presente Capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla citata legge; 
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- si impegna a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni e alle Prefetture-Uffici 
territoriali del Governo competenti della notizia di inadempimento della propria 
controparte/subappaltatore/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 15 – Fatturazione e pagamenti 

§ 15.1 – Fatturazione 

Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, saranno oggetto 
di fatturazione da parte dell’aggiudicatario, con cadenza trimestrale posticipata. 

Per il lotto 5 (ATS Insubria) l’aggiudicatario è tenuto ad emettere fatture separate in base al 
Laboratorio di riferimento (Laboratorio Chimico/Laboratorio Medico). Eventuali ulteriori 
informazioni ritenute necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento 
della fattura saranno concordate tra l’ATS Insubria e l’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario invierà esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data 
dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce 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 dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il 
mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale. 

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice 
Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): 

 

ATS della Città Metropolitana di Milano 

Denominazione Ente:  ATS della Città Metropolitana di Milano 

Sede legale:   Corso Italia, 52 – 20122 Milano 
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Codice Fiscale:  09320520969 

Partita IVA:   09320520969 

Codice IPA:   atsmetmi 

Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS 

 

ATS di Bergamo 

Denominazione Ente:  Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo 

Sede legale:   Via Gallicciolli n. 4 – 24121 Bergamo 

Codice Fiscale:  04114400163 

Partita IVA:   04114400163 

Codice IPA:   atsb 

Codice Univoco ufficio: 7ZRYRC – SETTORE FORNITORI 

 

ATS Brescia 

Denominazione Ente: ATS Brescia 

Sede legale: Viale Duca degli Abruzzi 15 

Codice Fiscale: 03775430980 

Partita IVA: 03775430980 

Codice IPA: ATSBS 

Codice Univoco ufficio: TCIDA5 

 

ATS Brianza 

Denominazione Ente: ATS Brianza 

Sede legale: Viale Elvezia n. 2 

Codice Fiscale: 09314190969 

Partita IVA: 09314190969 



Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio global service di manutenzione 
preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione ai Laboratori di Prevenzione, in unione d’acquisto tra 
le AA.TT.SS. della Città Metropolitana di Milano (capofila), Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria e Montagna, per un periodo di 36 mesi rinnovabili per 
ulteriori 36 mesi. 

              CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE 
Via Conca del Naviglio n. 45 – Milano (20123) 

Tel. 02.8578.2381 - Fax 02.8578.2439 
e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it 

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969 
 

   Pag. 35 di 56 
 

Codice IPA: atsmb 

Codice Univoco ufficio: 1HV00X 

 

ATS Insubria 

Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria 

Sede legale: Varese, Via O. Rossi n. 9 

Codice Fiscale: 03510140126 

Partita IVA: 03510140126 

Codice IPA: ATSIN 

Codice Univoco ufficio: 9ZTIFF 

 

ATS della Montagna 

Denominazione Ente: ATS della Montagna 

Sede legale: Sondrio, Via Nazario Sauro n. 36/38 

Codice Fiscale: 00988200143 

Partita IVA: 00988200143 

Codice IPA: atsm 

Codice Univoco ufficio: UFFUWR 

 

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 del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei 
pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono 
riportare il codice identificativo di gara (CIG), comunicato dall’Amministrazione di riferimento. 

Ai sensi dell’art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l’Amministrazione non procederà al pagamento di fatture 
elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. n. 
66/2014. 
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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 gestionali. 

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti: 

- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato da ciascuna Amministrazione; 

- eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di Legge; 

- tutti i dati relativi al pagamento; 

- data e numero d’ordine d’acquisto; 

- totale documento; 

- codice fiscale del cedente; 

- ogni altra indicazione utile; 

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

 

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l’aggiudicatario si impegna a 
seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo 
e delle specifiche disponibili al sito www.fatturapa.gov.it. 

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione, ai 
sensi del D.M. n. 132 del 24.08.2020. 

Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per le 
forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, l’obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e 
servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini 
(NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo 
l’entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a procedere con 
la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli 
Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso. 

 

§ 15.2 – Pagamenti 

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato da ciascuna Amministrazione entro 30 giorni 
dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio delle AA.TT.SS. 
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aggregate. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le 
Amministrazioni non procederanno comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse 
prima della prestazione del servizio. 

Le Amministrazioni provvederanno 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 Contratto d’Appalto; 

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

- in tutti i casi previsti dal D.M. n. 132 del 24.08.2020. 

 

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo 
strumento del bonifico bancario, 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 delle Amministrazioni. 

L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o 
riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. 

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. 

Per provvedere al pagamento le Amministrazioni dovranno essere in possesso di un Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti 
contributivi INPS e INAIL da parte dell’aggiudicatario. 
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Qualora il DURC dell’aggiudicatario evidenzi irregolarità le Amministrazioni saranno tenute 
all’osservanza di quanto disposto dall’art. 30 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli 
enti previdenziali interessati. 

L’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o 
riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. 

 

Articolo 16 – Rapporti con le Amministrazioni aggregate 

Ciascun aggiudicatario, in seguito alla stipulazione del contratto, diverrà l’unico interlocutore delle 
singole Amministrazioni per la gestione del contratto, cui le stesse conseguentemente 
indirizzeranno ogni eventuale comunicazione, doglianza, pretesa o contestazione di inadempienza. 

Nel caso di azienda consortile o Associazione Temporanea di Imprese, il Consorzio o l’Azienda 
capofila sono i responsabili e gli interlocutori nei confronti delle AA.TT.SS., anche nel caso di eventuali 
inadempimenti delle società consorziate o associate, ferma la solidale responsabilità delle società 
responsabili delle singole prestazioni. 

 

Articolo 17 – Responsabilità per infortuni e danni. Assicurazione 

È a carico dell’aggiudicatario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero delle 
Amministrazioni e dei loro rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne 
sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, 
in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del contratto. 

È, pertanto, responsabile nei confronti delle Amministrazioni e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, 
materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del 
contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di 
eventuali subappaltatori. 

È fatto obbligo al prestatore del servizio di mantenere le Amministrazioni sollevate ed indenni da 
richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 

L’aggiudicatario dovrà stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazioni, una polizza assicurativa 
di Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con un massimale unico non inferiore 
a € 3.000.000,00 (tremilioni/00 euro) per sinistro, con il limite, relativamente alla garanzia RCO, 
di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00 euro) per persona infortunata, riportante una 
descrizione del rischio coerente con l’oggetto dell’appalto e con validità non inferiore alla durata del 
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servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’operatore economico potrà 
dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate 
per quella specifica. 

Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni di polizza non saranno mai opponibili a 
terzi. 

Resta comunque ferma la responsabilità dell’aggiudicatario per i danni non coperti 
dall’assicurazione e per quelli eccedenti il massimale assicurativo. 

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all’originale ai sensi 
di legge, dovrà essere consegnata alle Amministrazioni, entro le tempistiche successivamente 
comunicate all’aggiudicatario, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. 
Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare 
il permanere della validità nel corso della durata del servizio. 

 

Articolo 18 – Garanzie definitive 

L’aggiudicatario dovrà costituire garanza definitiva, su richiesta delle singole Amministrazioni. La 
garanzia definitiva deve essere posta a garanzia della buona esecuzione di ciascun contratto 
concluso, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime. 

Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 testo vigente, l’aggiudicatario è obbligato a costituire una 
garanzia fideiussoria, a favore dell’ATS di riferimento, pari al 10% dell’importo contrattuale o altra 
percentuale prevista dal medesimo articolo, con validità sino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le riduzioni 
previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. 

L’importo della suddetta cauzione verrà comunicato dall’ATS capofila all’aggiudicatario 
contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione e dalle AA.TT.SS. mandanti in seguito alla 
presa d’atto dell’esito della presente procedura. 

La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice 
richiesta scritta dell’ATS. 

La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la decadenza 
dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante. 
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Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta 
esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto. 

È facoltà di ciascuna ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli 
obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di 
preventiva azione giudiziaria. 

Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per 
qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine 
tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ATS 
interessata. 

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. 1 settembre 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; 

- 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 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&r
edirectUrl. In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo 
(depositi cauzionali) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta; 

- ricevuta di versamento a favore dell’ATS di Bergamo tramite PagoPA: accedendo al sito web 
di Regione Lombardia https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html nella sezione 
riferita alla ATS di Bergamo, scegliendo tra le tipologie di pagamento spontaneo disponibili 
“ATS325_RIMB_ALTRO” si potrà procedere al pagamento ottenendo la ricevuta; 

- ricevuta di versamento a favore dell’ATS di Brescia tramite PagoPA: accedendo al sito web 
di Regione Lombardia https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html nella sezione 
riferita alla ATS di Brescia, scegliendo tra le tipologie di pagamento spontaneo disponibili 
“Altri introiti” si potrà procedere al pagamento ottenendo la ricevuta; 
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- ricevuta di versamento a favore dell’ATS della Brianza tramite PagoPA: accedendo al sito 
web di Regione Lombardia https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html nella 
sezione riferita alla ATS della Brianza, scegliendo tra le tipologie di pagamento spontaneo 
disponibili “Altri Pagamenti” si potrà procedere al pagamento ottenendo la ricevuta; 

- ricevuta di versamento a favore dell’ATS dell’Insubria tramite PagoPA: accedendo al sito 
web di Regione Lombardia https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html nella 
sezione riferita alla ATS dell’Insubria, scegliendo tra le tipologie di pagamento spontaneo 
disponibili “_ATS322_RIMB_ALTRO - Rimborsi Vari - Altro” si potrà procedere al pagamento 
ottenendo la ricevuta; 

- ricevuta di versamento a favore dell’ATS della Montagna tramite PagoPA: accedendo al sito 
web di Regione Lombardia https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html nella 
sezione riferita alla ATS della Montagna, scegliendo tra le tipologie di pagamento spontaneo 
disponibili “Dir.San. Altri Diritti” si potrà procedere al pagamento ottenendo la ricevuta. 

 

Le cauzioni devono riportare la seguente causale: “Cauzione definitiva per il servizio global service 
di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-
scientifiche in dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS ____________– Lotto/i n. 
_______________”. 

In caso di proroga/rinnovo contrattuale, verrà richiesta all’aggiudicatario l’estensione della 
cauzione per l’intero periodo di prosecuzione/rinnovo. 

 

CAPO 4 – DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 19 – Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., le AA.TT.SS. aggregate condivideranno 
con l’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, i DUVRI rispettivamente redatti, nei 
quali saranno riportate le valutazioni ricognitive dei rischi standard relativi alla tipologia della 
prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dalle esecuzioni contrattuali. 

Le Amministrazioni stimano i costi da interferenza, non soggetti a ribasso, in € 965,50, così suddivisi: 

Lotto 1 
ATS Milano 

Città 
Metropolitana 

Lotto 2 
ATS 

Bergamo 

Lotto 3 
ATS 

Brescia 

Lotto 4 
ATS 

Brianza 

Lotto 5 
ATS 

Insubria 

Lotto 6 
ATS 

Montagna 
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€ 215,50 € 50,00 € 0,00 € 400,00 € 200,00 € 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 20 – Inadempienze e penalità 

Le Amministrazioni contraenti potranno controllare tutte le operazioni relative all’effettuazione del 
servizio. 

Il controllo della qualità ed accettabilità del servizio verrà eseguito dal Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto individuato da ciascuna ATS o da suo delegato, il cui giudizio sarà inappellabile. 

L’aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire il servizio con precisione, cura e diligenza, utilizzando le 
pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei. In caso di inadempimento sono previste le seguenti 
penalità. 

- Ritardo sui tempi di esecuzione della manutenzione preventiva e verifiche di buon 
funzionamento programmate: 5% dell’importo del canone mensile riferito 
all’apparecchiatura oggetto di contestazione per ogni giorno di ritardo maturato oltre il 
termine massimo per l’esecuzione di cui all’art. 8.1.1 del presente CSA). 

- Ritardo sui tempi di esecuzione della manutenzione straordinaria: 

o Guasto bloccante: 5% dell’importo del canone mensile riferito all’apparecchiatura 
oggetto di contestazione per ogni ora di ritardo maturata rispetto sia al termine di 
intervento che al termine di risoluzione di cui all’art. 8.1.2 del presente CSA; 

o Guasto semibloccante: 3% dell’importo del canone mensile riferito 
all’apparecchiatura oggetto di contestazione per ogni ora di ritardo maturata rispetto 
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sia al termine di intervento che al termine di risoluzione di cui all’art. 8.1.2 del 
presente CSA; 

o Guasto non bloccante: 1% dell’importo del canone mensile riferito 
all’apparecchiatura oggetto di contestazione per ogni ora di ritardo maturata rispetto 
sia al termine di intervento che al termine di risoluzione di cui all’art. 8.1.2 del 
presente CSA. 

- Ritardo sui tempi di esecuzione della taratura: 5% dell’importo del canone mensile riferito 
all’apparecchiatura oggetto di contestazione per ogni giorno di ritardo maturato oltre il 
termine massimo per l’esecuzione di cui all’art. 8.2 del presente CSA. 

- Ritardo sui tempi di esecuzione OQ/IPV/GLP: 5% dell’importo del canone mensile riferito 
all’apparecchiatura oggetto di contestazione per ogni giorno di ritardo maturato oltre il 
termine di cui all’art. 8.3 del presente CSA. 

- Ritardo sulla rendicontazione: 

o 2% dell’importo del canone mensile per ritardi sino a 15 giorni oltre il termine di cui 
all’art. 8.5 del presente CSA; 

o 4% dell’importo del canone mensile per ritardi compresi tra 16 e 30 giorni di ritardo 
oltre il termine di cui all’art. 8.5 del presente CSA; 

o 8% dell’importo del canone mensile per ritardi superiori al mese oltre il termine di 
cui all’art. 8.5 del presente CSA. 

- Ritardo consegna database: 1% dell’importo del canone mensile per ogni giorno di ritardo 
oltre il termine di cui all’art. 8.10 del presente CSA. 

- Ritardo registrazioni su database: 3% dell’importo del canone mensile riferito 
all’apparecchiatura oggetto di mancata registrazione per ogni giorno di ritardo maturato 
oltre il termine di cui all’art. 8.10 del presente CSA. 

 

In ogni caso, il valore delle penali applicate dalle Amministrazioni non potrà superare la soglia di cui 
all’art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sopra riportate, sono 
contestati formalmente all’aggiudicatario, che potrà comunicare all’ATS coinvolta le proprie 
controdeduzioni in merito, nel termine di giorni 15 (quindici) consecutivi dalla stessa contestazione, 
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o diversa tempistica, anche inferiore (anche 1 giorno solare), a seconda della tipologia e della gravità 
dell’inadempienza. 

Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio 
dell'Amministrazione interessata, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel 
termine indicato, saranno applicate all’aggiudicatario le penali come sopra stabilito. 

In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior 
danno causato. 

Le Amministrazioni, dopo l’applicazione di 4 (quattro) penalità calcolate sull’anno contrattuale, 
anche di natura diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti 
dall’aggiudicatario, ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi alle 
Amministrazioni un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal DEC, si 
riservano il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del 
contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., incamerando il deposito cauzionale 
definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. 

Per le penalità applicate sarà richiesta all’aggiudicatario l’emissione di idonea nota di credito con 
contestuale sospensione, da parte dell’Amministrazione coinvolta, dei pagamenti. 

Le Amministrazioni, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, avranno il 
diritto di approvvigionarsi presso altri operatori economici, di escutere la garanzia definitiva di cui 
all’articolo 18 del presente CSA, ponendo a carico dell’aggiudicatario tutte le spese e gli eventuali 
danni conseguenti. 

La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto dei maggiori costi derivanti dall’assegnazione 
del servizio ad altro operatore economico, da oneri supplementari derivanti dalla mancata 
esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (art. 1223 codice civile). 

 

Articolo 21 – Risoluzione del contratto 

L’ATS interessata potrà chiedere la risoluzione del contratto 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 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e 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 
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l’aggiudicatario durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono 
soddisfatte: 

- il contratto 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 e 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; 

- 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, al momento dell’aggiudicazione delle prestazioni di cui al 
presente CSA, in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto 
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; 

- l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato 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 presente codice. 

 

L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, 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 e s.m.i.; 

- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto 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 CSA 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 le AA.TT.SS. si 
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riservano la facoltà di addebitare all’aggiudicatario inadempiente il maggior costo sostenuto, 
fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti; 

- si siano verificate ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli 
obblighi e condizioni contrattuali; 

- l’aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla 
procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima, ovvero qualora la società non 
sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività 
oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

- si siano verificate violazioni di norme e principi contenuti nei Codici di Comportamento delle 
Amministrazioni, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al 
DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 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 
dell’appalto (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 dalle Amministrazioni); 

- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Capitolato 
Speciale d’Appalto; 

- l’aggiudicatario non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. 
Ai sensi dell’art. 9-bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 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. 

 



Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio global service di manutenzione 
preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione ai Laboratori di Prevenzione, in unione d’acquisto tra 
le AA.TT.SS. della Città Metropolitana di Milano (capofila), Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria e Montagna, per un periodo di 36 mesi rinnovabili per 
ulteriori 36 mesi. 

              CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE 
Via Conca del Naviglio n. 45 – Milano (20123) 

Tel. 02.8578.2381 - Fax 02.8578.2439 
e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it 

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969 
 

   Pag. 47 di 56 
 

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 individuato da ciascuna Amministrazione, 
su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto di riferimento di ciascuna ATS, formulerà gli 
addebiti all’aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la 
presentazione delle proprie controdeduzioni. L’Amministrazione può riservarsi di stabilire anche un 
termine inferiore in base alla gravità dell’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le 
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’aggiudicatario abbia risposto, 
l’Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 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, a seguito dell’affidamento delle attività oggetto del presente appalto ad altro 
operatore. 

 

Articolo 22 – Ipotesi di recesso 

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

In particolare, ciascuna Amministrazione contraente 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 almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all’aggiudicatario: 

1. in qualsiasi momento del contratto, 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’Amministrazione contraente 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 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 delle 
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AA.TT.SS. e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato 
richiesto da parte delle AA.TT.SS.; 

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 ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione 
riferita al servizio oggetto della presente procedura; 

4. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle 
prestazioni oggetto del presente Capitolato; 

5. in caso di 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. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente 
Capitolato Speciale d’Appalto; 

7. per motivi di interesse pubblico; 

8. per giusta causa. 

 

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 del servizio e non comporti 
danno alcuno all’Amministrazione contraente. 

In caso di recesso dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e 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 dalle AA.TT.SS., proseguire le prestazioni la cui 
interruzione/sospensione può, a giudizio delle Amministrazioni medesime, provocare danno alle 
stesse, fino al subentro di altro operatore economico. 

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 passata 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, le Amministrazioni hanno diritto di recedere dal contratto in qualsiasi 
momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. 
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Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e 
al pagamento delle prestazioni effettuate. 

Non è consentito il recesso da parte dell’aggiudicatario. 

 

Articolo 23 – Cessione dei crediti derivanti dal Contratto – Subappalto – Sospensione  

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 

Per quanto concerne il subappalto, questo si intende sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

La cessione dei crediti o il subappalto realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge 
potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico 
dell’aggiudicatario, salvo il risarcimento di ogni danno. 

La sospensione, parziale o totale, delle prestazioni è regolata dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Con delibera n. 480/2021, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’ATS di 
Bergamo, tuttavia, ha disposto il rifiuto di tutte le cessioni di crediti nascenti da appalto, concessione 
o concorso di progettazione notificate all’ATS di Bergamo dai propri creditori ed effettuate a 
beneficio di soggetti cessionari qualificati ai sensi della L. 52/1991 (banche o intermediari finanziari 
disciplinati dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). 

 

Articolo 24 – 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 D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e dal comma 1 dell’articolo 3 della Legge n. 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. 
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La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, 
per l’Affidatario, 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 n. 136/2010, verificherà che nei 
contratti sottoscritti dall’Aggiudicatario e dai subcontraenti 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 25 – Codice di Comportamento, Piano Anticorruzione, Patto di Integrità in materia di 
contratti pubblici regionali e divieto di pantouflage 

Le AA.TT.SS. aggregate informano la propria attività contrattuale ai contenuti di cui ai propri Codici 
di Comportamento, intesi come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona 
condotta che i dipendenti delle Agenzie sono tenuti ad osservare e delle responsabilità di ciascuna 
Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.). 

I suddetti Codici sono reperibili sui siti internet istituzionali di ciascuna Amministrazione. 

L’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei 
dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2022-2024, adottato da ciascuna delle Amministrazioni aggregate e pubblicato sui 
rispettivi siti. 

Le Amministrazioni stabiliscono, 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 
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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 26 – Conflitto di interesse 

Sulla base dei dettami normativi sanciti dall’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le AA.TT.SS. 
prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, 
prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi 
distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. 

Si ha conflitto d’interesse quando il personale di un’Amministrazione o di un prestatore di servizi che 
interviene, anche per conto della Stazione Appaltante, nello svolgimento della procedura di 
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o influenza, in qualsiasi modo, il risultato, ha, 
direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che 
può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della 
procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di 
interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

Obiettivo dell’Amministrazione è di tutelare la regolarità dell’azione amministrativa e quindi 
salvaguardare gli interessi dell’Agenzia medesima, sensibilizzando i dipendenti e proteggendoli 
dall’accusa, in fase successiva, di mancata comunicazione del conflitto di interessi. 

Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto, infatti, a darne comunicazione alla 
Stazione Appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e 
delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata 
astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare 
a carico del dipendente pubblico. 

 

Articolo 27 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni 

L’aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le 
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prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato. 

Tutte le riserve che l’aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate 
mediante comunicazione scritta alle Amministrazioni e documentate con l’analisi dettagliata delle 
somme a cui ritiene di avere diritto. 

Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del 
documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve 
nei modi e nei termini sopra indicati, la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve 
stesse. 

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame 
dall’Amministrazione, che emanerà gli opportuni provvedimenti. 

 

Articolo 28 – Obblighi di riservatezza 

L’Appaltatore 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’Appaltatore 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, le AA.TT.SS. hanno la facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti 
i danni che dovessero derivarne. 

 

Articolo 29 – 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 per le finalità connesse all’esecuzione dello stesso. 
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Articolo 30 – Diritti di privativa industriale 

L’aggiudicatario assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di 
esclusività che possono essere vantati da terzi tenendo indenne le Amministrazioni da qualsiasi 
molestia. 

 

Articolo 31 – Stipulazione del contratto 

Il contratto sarà sottoscritto con l’ATS della Città Metropolitana di Milano digitalmente entro il 
termine massimo di 60 giorni dall’aggiudicazione e non prima di 35 gg. dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

Il contratto sarà, invece, sottoscritto con le AA.TT.SS. mandanti soltanto in seguito all’approvazione 
di proprio provvedimento di presa d’atto dell’esito della presente procedura. 

In caso di partecipazione alla procedura di gara, per singolo lotto, di un unico operatore economico 
il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. non verrà applicato. 

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’operatore 
economico medesimo. 

In caso di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al 
comma 11 dell’art. 32 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

È a carico dell’aggiudicatario la spesa inerente alla registrazione di ciascun contratto, compresa 
l’imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa. 

L’imposta di bollo deve essere assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro per 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&redirec
tUrl. 

In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (Marca da bollo) e 
procedere al pagamento con PagoPA, specificando la propria denominazione, il proprio codice 
fiscale e nella causale l’oggetto del contratto a cui si riferisce il pagamento, ottenendo al termine la 
ricevuta. 
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Per il pagamento in favore dell’ATS di Bergamo tramite PagoPA, l’aggiudicatario dovrà accedere al 
sito web di Regione Lombardia https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html nella 
sezione riferita alla ATS di Bergamo e, scegliendo tra le tipologie di pagamento spontaneo disponibili 
“ATS325_RIMB_ALTRO”, potrà procedere al pagamento ottenendo la ricevuta. 

Per il pagamento in favore dell’ATS di Brescia tramite PagoPA, l’aggiudicatario dovrà accedere al 
sito web di Regione Lombardia https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html nella 
sezione riferita alla ATS di Brescia e, scegliendo tra le tipologie di pagamento spontaneo disponibili 
“Rimborso imposta di bollo”, potrà procedere al pagamento ottenendo la ricevuta. 

Per il pagamento in favore dell’ATS della Brianza tramite PagoPA, l’aggiudicatario dovrà accedere 
al sito web di Regione Lombardia https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html nella 
sezione riferita alla ATS della Brianza e, scegliendo tra le tipologie di pagamento spontaneo 
disponibili “Altri Pagamenti”, potrà procedere al pagamento ottenendo la ricevuta. 

Per il pagamento in favore dell’ATS dell’Insubria tramite PagoPA, l’aggiudicatario dovrà accedere al 
sito web di Regione Lombardia https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html nella 
sezione riferita alla ATS dell’Insubria e, scegliendo tra le tipologie di pagamento spontaneo 
disponibili “_ATS322_RIMB_ALTRO - Rimborsi Vari - Altro”, potrà procedere al pagamento 
ottenendo la ricevuta. 

Per il pagamento in favore dell’ATS della Montagna tramite PagoPA, l’aggiudicatario dovrà accedere 
al sito web di Regione Lombardia https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html nella 
sezione riferita alla ATS della Montagna e, scegliendo tra le tipologie di pagamento spontaneo 
disponibili “Dir.San. Altri Diritti”, potrà procedere al pagamento ottenendo la ricevuta. 

Sono, inoltre, a carico dell’aggiudicatario 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. 

Tutti gli oneri a carico dell’aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità che verranno 
indicate dall’ATS. L’IVA, se e in quanto dovuta, sarà a carico dell’Amministrazione. 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto sarà nominato da ogni singola Amministrazione. 

 

Articolo 32 – Foro competente 

Per le controversie connesse alla procedura di gara il Foro competente è individuato in quello di 
Milano. 
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Per le controversie connesse all’esecuzione degli obblighi contrattuali il Foro competente è 
individuato in quello del capoluogo dove ha sede ciascuna Amministrazione. 

 

Articolo 33 – Revisione dei prezzi 

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le 
seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, 
n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo 
restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento al predetto 
articolo 29. 

È stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una 
variazione dei prezzi che abbia determinato un aumento o una diminuzione dell’importo 
complessivo del contratto, la revisione sarà consentita con le seguenti modalità: 

- entro il limite percentuale massimo del 15% rispetto al valore del contratto; 
- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento 

attivato per tramite di posta certificata su istanza della parte interessata; 
- l’istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi 

richiesta; 
- il RUP, supportato dal DEC (ove presente), entro 60 giorni dalla ricezione della PEC, emette 

un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa; 
- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via 

PEC all’indirizzo indicato nel contratto dall’aggiudicatario; 
- il termine di 60 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante 

documentazione necessaria per la sua definizione; 
- nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione prezzi il cui 

scostamento sia inferiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale. In tal caso si procede a 
compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e 
comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza. 

Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell’eventualità che normative sopravvenute alla 
stipula del contratto lo consentissero. 

L’istruttoria può tener conto di indici Istat (ad esempio FOI, IPCA o altri indici compatibili con la 
natura contrattuale), di prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché 
delle risultanze eventualmente acquisite direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, 
distributori e rivenditori. Sulla base dell’indice/prezzario considerato, i prezzi saranno aggiornati, in 
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aumento o in diminuzione in misura non superiore, ad esempio, alla differenza tra l’indice Istat dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (cd. FOI) disponibile al 
momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del 
contratto. 

Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto 
meno 12 mesi dall’avvio dell’esecuzione del contratto e potrà essere richiesta una sola volta per 
ciascuna delle annualità interessate dal contratto. 

Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle 
eventuali compensazioni precedentemente accordate. 

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi 
e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 

 

ALLEGATI 

Ciascun lotto è corredato dei seguenti allegati (e sub-allegati), facenti parte integrante del presente 
CSA. 

 

ALLEGATO 1: elenco strumenti 

1.1 Strumenti semplici e altri strumenti non oggetto di manutenzione preventiva 

1.2 Strumenti complessi per cromatografia e biologia molecolare; strumenti complessi 
per spettroscopia e inorganica 

 

ALLEGATO 2: schede tecniche 

2.1 Schede strumenti semplici e altri strumenti non oggetto di manutenzione preventiva 

2.2 Schede strumenti complessi per cromatografia e biologia molecolare e strumenti 
complessi per spettroscopia e inorganica 

 

ALLEGATO 3: elenco consumabili 

Elenco consumabili non previsti in fornitura per le apparecchiature di cui al punto 1.1 e 1.2. 



LOTTO 1_ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO_ALLEGATO 1.1 CSA_STRUMENTI SEMPLICI

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE MOD./N. SERIE
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

1 Autoclave AUT-004 Getinge 2111187-010-01 2013 X vedi scheda tecnica x
2 Autoclave AUT-005 Fedegari NBB726AV 2015 X vedi scheda tecnica x
3 Bilancia Analitica BAN-006 Mettler L93398 1994 X vedi scheda tecnica x
4 Bilancia Analitica BAN-007 Mettler H44584 1988 X vedi scheda tecnica x
5 Bilancia Analitica BAN-009 Sartorius 31606083 2014 X vedi scheda tecnica x
6 Bilancia tecnica BTC-001 AND K9210225 - X vedi scheda tecnica x
7 Bilancia tecnica BTC-002 AND K92102201 - X vedi scheda tecnica x
8 Bilancia Tecnica BTC-004 Gilbertini 64964 1993 X vedi scheda tecnica x
9 Bilancia Tecnica BTC-007 Sartorius 20220178 1991 X vedi scheda tecnica x

10 Bilancia Tecnica BTC-008 Sartorius 38507 1980 X vedi scheda tecnica x
11 Bilancia Tecnica BTC-011 AND/Bicasa 12906860 1997 X vedi scheda tecnica x
12 Bilancia Tecnica BTC-014 Mettler L93149 1994 X vedi scheda tecnica x
13 Bilancia Tecnica BTC-016 Mettler H72438 - X vedi scheda tecnica x
14 Bilancia Analitica BAN 010 Mettler M38567 1992 X vedi scheda tecnica x
15 Bilancia tecnica BTC-023 Mettler TOLEDO B745933606 2018 X vedi scheda tecnica x
16 buretta digitale max 10 ml BUR-004 BRAND 16K51134 2017 X vedi scheda tecnica x

17
Campionatore microbiologico d' 
aria CAM-005 Aquaria M1842 2006 X vedi scheda tecnica x

18
Campionatore microbiologico 
d'aria CAM-007 Aquaria M1841 2006 X vedi scheda tecnica x

19 Cappa chimica CCH-005 Gelaire 10756/GSG 4378 1988 X vedi scheda tecnica x
20 Impianto aspirazione ICP CCH-015 GSM GSG4380 2006 X vedi scheda tecnica x
21 Impianto aspirazione SAA CCH-016 GSM GSG4381 2006 X vedi scheda tecnica x
22 Cappa chimica CCH-018 Labosystem 09/013/14a 2010 X vedi scheda tecnica x
23 Cappa chimica CCH-019 Labosystem 09/013/14b 2010 X vedi scheda tecnica x

24 Cappa chimica CCH-020
Labosystem 
Typhoon

09/013/15A 2010 X vedi scheda tecnica x

25 Cappa chimica CCH-021
Labosystem 
Typhoon

09/013/15B 2010 X vedi scheda tecnica x

26 Cappa chimica CCH-022
Labosystem 
Typhoon

09/013/14D 2010 X vedi scheda tecnica x

27 Cappa chimica CCH-023
Labosystem 
Typhoon

09/013/14C 2010 X vedi scheda tecnica x

28 Cappa chimica CCH-024
Labosystem 
Typhoon

09/013/15E 2010 X vedi scheda tecnica x

29 Cappa chimica CCH-025
Labosystem 
Typhoon

09/013/14h 2010 X vedi scheda tecnica x

30 Cappa chimica CCH-026
Labosystem 
Typhoon

09/013/14g 2010 X vedi scheda tecnica x

31 Cappa chimica CCH-027
Labosystem 
Typhoon

09/013/15D 2010 X vedi scheda tecnica x

32 Cappa chimica CCH-028
Labosystem 
Typhoon

09/013/15C 2010 X vedi scheda tecnica x

33 Cappa chimica a filtri assoluti CCH-029
Labosystem 
Typhoon

09/013/14I 2010 X vedi scheda tecnica x

34 Impianto aspirazione CCH-030 GSM GSG4385 - X vedi scheda tecnica x
35 Impianto aspirazione CCH-031 GSM 48202 - X vedi scheda tecnica x
36 Impianto aspirazione CCH-032 GSM 48156 - X vedi scheda tecnica x
37 Impianto aspirazione CCH-033 GSM GSG4383 - X vedi scheda tecnica x
38 Impianto aspirazione CCH-034 GSM 55395 - X vedi scheda tecnica x

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

1 di 17
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39 Impianto aspirazione CCH-035 GSM GSG4387 - X vedi scheda tecnica x
40 Impianto aspirazione CCH-036 GSM GSG4388/55411 - X vedi scheda tecnica x
41 Impianto aspirazione CCH-037 GSM GSG4389/55412 - X vedi scheda tecnica x
42 Impianto aspirazione CCH-038 GSM GSG4390/55413 - X vedi scheda tecnica x

43 Cappa chimica CCH-040
Labosystem 
Typhoon

GSG3236 09/013/14E 2010 X vedi scheda tecnica x

44 Cappa chimica CCH-041
Labosystem 
Typhoon

GSG 3239 09/013/14F 2010 X vedi scheda tecnica x

45 Cappa chimica CCH-042 asalair green cover gc8046 - X vedi scheda tecnica x

46 Cappa chimica CCH-043 asalair
carbo 900
1598-84328

2008 X vedi scheda tecnica x

47 Cappa chimica

CCH-049

realizzata da ATS 
UOC 
manutenzioni ed 
Utilities

In plexiglass 2020 X vedi scheda tecnica x

48 Centrifuga refrigerata CEN-001 ALC 400185 - X vedi scheda tecnica x
49 Centrifuga CEN-002 ALC 271412 X vedi scheda tecnica x
50 Ultracentrifuga refrigerata CEN-006 Jouan 01360228 1998 X vedi scheda tecnica x
51 Centrifuga refrigerata CEN-014 Sigma 108822 2005 X vedi scheda tecnica x
52 Centrifuga refrigerata CEN-018 Termo Scientific 41105450 2010 X vedi scheda tecnica x
53 Centrifuga CEN-020 Termo Scientific 75004542 2014 X vedi scheda tecnica x
54 Centrifuga CEN-021 Termo Scientific 41670265 2014 X vedi scheda tecnica x

55 Cappa a flusso laminare CFL-009
Gelaire ICN 
Biomedicals

L01W61805 1996 X vedi scheda tecnica x

56 Cappa a flusso laminare
CFL-010

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

I02L23N1088 2010 X vedi scheda tecnica x

57 Cappa a flusso laminare
CFL-011

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

I02L23N1091 2010 X vedi scheda tecnica x

58 Cappa a flusso laminare
CFL-012

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

I02L23N2066 2010 X vedi scheda tecnica x

59 Cappa a flusso laminare
CFL-013

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

I02L23N2067 2010 X vedi scheda tecnica x

60 Cappa a flusso laminare
CFL-014

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

102L23N1086 2010 X vedi scheda tecnica x

61 Cappa a flusso laminare
CFL-015

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

I02L23NI1087 2010 X vedi scheda tecnica x

62 Cappa a flusso laminare
CFL-016

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

J02L56N2625 2010 X vedi scheda tecnica x

63 Cappa da laboratorio
CFL-017

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

J02L56N2679 2009 X vedi scheda tecnica x

64 Cappa da laboratorio
CFL-018

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

J02L56N2620 2009 X vedi scheda tecnica x
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65 Cappa da laboratorio
CFL-019

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

J02L56N2678 2009 X vedi scheda tecnica x

66 Cappa da laboratorio
CFL-020

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

J02L56N2622 2009 X vedi scheda tecnica x

67 Cappa da laboratorio
CFL-021

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

J02L56N2624 2009 X vedi scheda tecnica x

68 Cappa da laboratorio
CFL-022

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

J02L56N2627 2009 X vedi scheda tecnica x

69 cappa a flusso laminare CFL-023 BIOAIR J02L56N2623 2010 X vedi scheda tecnica x

70 Cappa per condizionamento filtro CFL-031 Aquaria CILS008 2018 X vedi scheda tecnica x

71 Congelatore CON-001 Cestari 0-40521 1990 X vedi scheda tecnica x
72 Congelatore CON-002 Cestari 0-40522 1990 X vedi scheda tecnica x
73 Congelatore CON-003 Cestari 0-40524 1990 X vedi scheda tecnica x
74 Congelatore CON-004 Cestari 0-40525 1990 X vedi scheda tecnica x
75 Congelatore 20°C CON-005 KW Ghiaroni 20685 2002 X vedi scheda tecnica x
76 Congelatore CON-009 Angelantoni 8208-1 1993 X vedi scheda tecnica x
77 Congelatore  verticale CON-014 Angelantoni 39029 2005 X vedi scheda tecnica x
78 frigorifero - congelatore CON-016 KW 72015 2010 X vedi scheda tecnica x
79 Congelatore  verticale CON-017 Piardi/Bicasa 031060016 2010 X vedi scheda tecnica x
80 Congelatore CON-018 PBI International 63871 2010 X vedi scheda tecnica x
81 Congelatore  verticale CON-019 Liebher 82.545.722.5 2013 X vedi scheda tecnica x
82 Congelatore CON-020 Piardi 06147335 2014 X vedi scheda tecnica x
83 Congelatore CON-021 Piardi 06147305 2014 X vedi scheda tecnica x
84 Congelatore CON-024 Liebherr 20114/97 1997 X vedi scheda tecnica x
85 Congelatore CON-026 Evermed 73979 2010 X vedi scheda tecnica x
86 Congelatore CON-029 KV 64 (-80°C) 79660 2018 X vedi scheda tecnica x

87

Sistema Evisense completo di 
Software Evicence Labguard 1.2 - 
Elite, trasmettitori, sonde, modem

EVI Biomerieux 

113 sonde,9 
trasmettitori Labguard 
3, 66 trasmettitori 
Labguard 2 e 5 
modem.

2014 X vedi scheda tecnica x

88 Sensore Mobiguard EVI-127 Mobiguard
Mod. 416026
10106474

2019 X vedi scheda tecnica x

89 Sensore Mobiguard EVI-128 Mobiguard
Mod. 416026
10106485

2019 X vedi scheda tecnica x

90 Flussimetro digitale FLS-001 A.P.Buck 030658 2003 X vedi scheda tecnica x
91 Cella frigorifera - Frigorifero FRI-002 Cestari 0-40520 1990 X vedi scheda tecnica x
92 Cella frigorifera - Frigorifero FRI-003 Cestari 0-40519 1990 X vedi scheda tecnica x
93 Cella frigorifera - Frigorifero FRI-004 Cestari 0-40518 1990 X vedi scheda tecnica x
94 Cella frigorifera - Frigorifero FRI-005 Cestari 0-40517 1990 X vedi scheda tecnica x
95 Cella frigorifera - Frigorifero FRI-006 Cestari 0-40516 1990 X vedi scheda tecnica x
96 Cella frigorifera - Congelatore CON-033 Cestari 0-40523 1990 X vedi scheda tecnica x

97 Dispensatrice piastre DIS-004 Biomérieux
41885919
GK991 2014 X vedi scheda tecnica X
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98 Frigorifero FRI-008 Liebher-Ghiaroni
7545-9100-70909 2025-
00

2002 X vedi scheda tecnica x

99 Frigorifero FRI-013 Fiocchetti 2000 X vedi scheda tecnica x
100 Frigorifero FRI-026 Liebher-Ghiaroni 75459083-3 2002 X vedi scheda tecnica x
101 Frigorifero FRI-027 Angelantoni 7995 1993 X vedi scheda tecnica x
102 Frigorifero FRI-034 Angelantoni 19149/97 1997 X vedi scheda tecnica x
103 Frigorifero FRI-038 Bicasa 265953 1997 X vedi scheda tecnica x
104 Frigorifero FRI-056 SI.MA 2005.12.218 2006 X vedi scheda tecnica x
105 Frigorifero FRI-057 SI.MA 2005.12.219 2006 X vedi scheda tecnica x
106 Frigorifero/Congelatore FRI-058 KW 72015 2010 X vedi scheda tecnica x
107 Frigorifero a 2 ante da 1500 litri FRI-059 Angelantoni 58657 2010 X vedi scheda tecnica x
108 Frigorifero/Congelatore FRI-060 Piardi/Bicasa 8085279 2010 X vedi scheda tecnica x
109 Frigorifero/Congelatore FRI-061 Piardi/Bicasa 08085280 2010 X vedi scheda tecnica x
110 Frigorifero FRI-063 Piardi 01105853 2010 X vedi scheda tecnica x
111 Frigorifero FRI-064 Piardi 18111104 2011 X vedi scheda tecnica x
112 Frigorifero FRI-065 AHSI LS 00342 2012 X vedi scheda tecnica x
113 Frigorifero FRI-066 AHSI LS00343 2012 X vedi scheda tecnica x
114 Frigorifero FRI-067 AHSI LS00344 2012 X vedi scheda tecnica x
115 Frigorifero FRI-068 Piardi 09126854 2013 X vedi scheda tecnica x
116 Frigorifero/Congelatore FRI-069 Indesit 401141021 2014 X vedi scheda tecnica x
117 Frigorifero FRI-070 Piardi 06147336 2014 X vedi scheda tecnica x
118 Frigorifero/Congelatore FRI-071 Piardi 01126726 2014 X vedi scheda tecnica x
119 Frigorifero FRI-072 Piardi 06147337 2014 X vedi scheda tecnica x
120 Frigorifero/Congelatore FRI-073 Piardi 01126727 2015 X vedi scheda tecnica x
121 Frigorifero/Congelatore FRI-074 Piardi 01126728 2015 X vedi scheda tecnica x
122 Frigorifero FRI-075 Piardi 6147315 2015 X vedi scheda tecnica x
123 Frigorifero FRI-079 Surfrigo 91/000 1992 X vedi scheda tecnica x
124 Frigorifero FRI-084 Liebherr 20112/97 1997 X vedi scheda tecnica x
125 Frigorifero FRI-085 Evermed 73982 2010 X vedi scheda tecnica x
126 Frigorifero FRI-086 Evermed 73981 X vedi scheda tecnica x
127 Frigorifero FRI-087 EVERmed 90415 - X vedi scheda tecnica x
128 Frigorifero FRI-088 ANGELANTONI LS 10163 2010 X vedi scheda tecnica x
129 Frigorifero FRI-094 AC.F. 000487 2018 X vedi scheda tecnica x
130 Frigorifero FRI-095 AC.F. 000523 2018 X vedi scheda tecnica x
131 Frigorifero FRI-096 A.C.F 000522 2018 X vedi scheda tecnica x

132 Frigorifero FRI-097 Frigor-box
TN A 3131 EBTV 1
6310A

2018 X vedi scheda tecnica x

133 Frigorifero FRI-098
KW Apparecchi 
scientifici

Mod. Klab - N. 81599 2019 X vedi scheda tecnica x

134 Lavavetreria LAV-002 Greiner 5E053051 2005 X vedi scheda tecnica x
135 Lavavetreria LAV-005 Lancer 0A053814 - X vedi scheda tecnica x
136 Lavavetreria LAV-006 Lancer 0A053815 - X vedi scheda tecnica x

137 Massa tarata in classe F1 da 100 g MAS-001 zwiebel S0 52469-ZO 212 2005 X vedi scheda tecnica x

138 Massa tarata in classe F1 da 100 g MAS-002 zwiebel S0 52476-ZO 219 2005 X vedi scheda tecnica x

139 Massa tarata in classe F1 da 100 g MAS-003 zwiebel S0 52475-ZO 218 2005 X vedi scheda tecnica x
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140 Massa tarata in classe F1 da 100 g MAS-004 zwiebel SO 52471-ZO 214 2005 X vedi scheda tecnica x

141 Massa tarata in classe F1 da 100 g MAS-005 zwiebel SO 52470-ZO 213 2005 X vedi scheda tecnica x

142 Massa tarata in classe F1 da 100 g MAS-006 zwiebel SO 52472-ZO 215 2005 X vedi scheda tecnica x

143 Massa tarata in classe F1 da 100 g MAS-007 zwiebel SO 52473-ZO 216 2005 X vedi scheda tecnica x

144 Massa tarata in classe E2 da 20 g MAS-009 CIBE AE6165 2012 X vedi scheda tecnica x

145 Massa tarata in classe E2 da 20 g MAS-010 CIBE AE6163(F) 2012 X vedi scheda tecnica x

146 Massa tarata in classe E2 da 20 g MAS-012 CIBE AE6162 2012 X vedi scheda tecnica x

147 Massa tarata in classe E2 da 10 g MAS-013 CIBE AE 6156 2012 X vedi scheda tecnica x

148 Massa tarata in classe E2 da 10 g MAS-014 CIBE AE 6157 2012 X vedi scheda tecnica x

149 Massa tarata in classe E2 da 20 g MAS-015 CIBE AE 6158 2012 X vedi scheda tecnica x

150 Massa tarata in classe E2 da 10 g MAS-016 CIBE AE 6155 2012 X vedi scheda tecnica x

151 Massa tarata in classe E2 da 20 g MAS-017 CIBE AE 6159 2012 X vedi scheda tecnica x

152 Massa tarata in classe E2 da 20 g MAS-018 CIBE AE 6161 (D) 2012 X vedi scheda tecnica x

153 Massa tarata in classe E2 da 20 g MAS-019 CIBE AE 6160 2012 X vedi scheda tecnica x

154 massa CAMPIONE da 1 g MAS-021 Mettler TOLEDO n.int. A0391 2000 X vedi scheda tecnica x
155 MASSA CAMPIONE  da 10 g MAS-022 Mettler-Toledo n.int. A0392 2000 X vedi scheda tecnica x
156 MASSA CAMPIONE da 100 g MAS-023 Mettler-Toledo n.int.18828 2000 X vedi scheda tecnica x
157 MASSA CAMPIONE da 1 g MAS-025 Mettler-Toledo 15918 1996 X vedi scheda tecnica x

158 Misuratore acqua libera MAW-002
Decagon 
Devices, Inc

S40005276 2016 X vedi scheda tecnica x

159 Microscopio MIC-001 Nikon
674085
1102391

1999 X vedi scheda tecnica x

160 Microscopio MIC-003 Zeiss 45090501/980838 1992 X vedi scheda tecnica x

161 Microscopio MIC-005
Leika - 
Microsystem

217408 2000 X vedi scheda tecnica x

162 Microscopio MIC-006 Zeiss 984379 1998 X vedi scheda tecnica x
163 Stereomicroscopio MIC-007 Zeiss 475110-9901 1990 X vedi scheda tecnica x
164 Microscopio MIC-008 Leika 501082-176544 X vedi scheda tecnica x
165 Microscopio MIC-010 Leika 888074-261824 2004 X vedi scheda tecnica x
166 Microscopio MIC-013 Leitz 0-20452008 1981 X vedi scheda tecnica x
167 Microscopio MIC-015 Leitz 20452008 X vedi scheda tecnica x
168 Microscopio MIC-016 Zeiss 23555 1996 X vedi scheda tecnica x
169 Microscopio MIC-017 Zeiss 023868 - X vedi scheda tecnica x
170 Pompa alto flusso PAF-012 Mega System srl 22134 2009 X vedi scheda tecnica x
171 Pompa alto flusso PAF-013 Mega System srl 30114 2009 X vedi scheda tecnica x
172 Pompa alto flusso PAF-014 Mega System srl 2043 2009 X vedi scheda tecnica x
173 Pompa alto flusso PAF-015 Mega System srl 21688 2009 X vedi scheda tecnica x

5 di 17



LOTTO 1_ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO_ALLEGATO 1.1 CSA_STRUMENTI SEMPLICI

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE MOD./N. SERIE
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

174 Pompa alto flusso PAF-016 Mega System srl 5476 2009 X vedi scheda tecnica x
175 Pompa alto flusso PAF-017 Mega System srl 5743 2009 X vedi scheda tecnica x
176 Pompa a vuoto PAV-001 KNF 01846668 2005 X vedi scheda tecnica x
177 Pompa a vuoto PAV-002 KNF 1846666 2005 X vedi scheda tecnica x
178 Pompa a vuoto PAV-003 KNF 1846667 2005 X vedi scheda tecnica x
179 Pompa PAV-007 Gast DOA-V137BN  0983 1990 X vedi scheda tecnica x
180 Pompa a vuoto PAV-012 SARTORIUS 3,10908E+12 2010 X vedi scheda tecnica x
181 Pompa a vuoto PAV-013 SARTORIUS 3/09083614375 2010 X vedi scheda tecnica x
182 Pompa a vuoto PAV-014 Merck Millipore 7600 - X vedi scheda tecnica x
183 Pompa a vuoto PAV-015 Merck Millipore 7601 - X vedi scheda tecnica x
184 Pompa a vuoto PAV-016 Merck Millipore 8489 2019 X vedi scheda tecnica x
185 Pompa a vuoto PAV-017 Merck Millipore 8498 2019 X vedi scheda tecnica x
186 Pompa medio flusso PBF-005 SKC 0 5514096 2005 X vedi scheda tecnica x
187 Pompa medio flusso PBF-006 AMS ANALITICA 5514100 2005 X vedi scheda tecnica x
188 Pompa medio flusso PBF-008 AMS ANALITICA 5514102 2005 X vedi scheda tecnica x
189 Pompa medio flusso PBF-009 AMS ANALITICA 5514104 2005 X vedi scheda tecnica x

190 Pompa medio flusso PBF-018
Sensidyne  ( 
Recom)

20151101008 2015 X vedi scheda tecnica x

191 Pompa medio flusso PBF-019
Sensidyne  ( 
Recom)

20151101009 2015 X vedi scheda tecnica x

192 Pompa medio flusso PBF-020
Sensidyne  ( 
Recom)

20151101010 2015 X vedi scheda tecnica x

193 Pompa medio flusso PBF-021
Sensidyne  ( 
Recom)

20151101011 2015 X vedi scheda tecnica x

194 Pompa medio flusso PBF-022
Sensidyne  ( 
Recom)

20151101012 2015 X vedi scheda tecnica x

195 Pompa PBF-023 Buck
Buck Elite-5 n. ELI 
52156

- X vedi scheda tecnica x

196 Pompa PBF-024 Buck
Buck Elite-5 n. ELI 
52157

- X vedi scheda tecnica x

197 Pompa PBF-025 Buck
Buck Elite-5 n. ELI 
51957

- X vedi scheda tecnica x

198 Pesiera PES-001 Mettler-Toledo
00158840 matricola 
A4098

2005 X vedi scheda tecnica x

199 pHmetro PHM-009
EUTECH 
Instruments

264005 2005 X vedi scheda tecnica x

200 pHmetro + Conduttimetro PHM-014 Metrohm 1801001028129 2010 X vedi scheda tecnica x
201 pHmetro PHM-016 Crison 421046 2014 X vedi scheda tecnica x

202 pHmetro PHM-021
Giorgio Bormac srl 
XA Instr.

193563014 2019 X vedi scheda tecnica x

203 Biofotometro SPE-005 EPPENDORF 6132YJ901782 2009 X vedi scheda tecnica x
204 Stereomicroscopio STE-002 Zeiss 9928 1998 X vedi scheda tecnica x
205 Stereomicroscopio STE-004 Olympus 9475 1990 X vedi scheda tecnica x
206 Termostato TER-005 Heraeus 20008099 2000 X vedi scheda tecnica x
207 Termostato TER-006 Heraeus 20008100 2000 X vedi scheda tecnica x
208 Termostato TER-007 Memmemert e600.0077 2000 X vedi scheda tecnica x
209 Termostato TER-008 Memmemert e600.0078 2000 X vedi scheda tecnica x
210 Termostato refrigerato TER-009 Binder 3770 2000 X vedi scheda tecnica x
211 Termostato refrigerato TER-010 Binder 3549 2000 X vedi scheda tecnica x
212 Termostato TER-019 Binder 03-56297 2003 X vedi scheda tecnica x
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213 Termostato TER-030 Heraeus 40144770 2005 X vedi scheda tecnica x
214 Termostato TER-031 Heraeus 40144771 2007 X vedi scheda tecnica x
215 Termostato TER-033 Memmert R505.0007 2006 X vedi scheda tecnica x
216 Termostato TER-034 Memmert E8060085 2006 X vedi scheda tecnica x
217 Termostato TER-035 Memmert E8060086 2006 X vedi scheda tecnica x
218 Incubatore term. TER-040 Binder 09-10348 2010 X vedi scheda tecnica x
219 Termostato a secco TER-043 Falc Inst. R292052 2010 X vedi scheda tecnica x
220 termostatoB 6420 TER-048 Heraeus 92102132 1992 X vedi scheda tecnica x
221 termostatoB 6420 TER-049 Heraeus 92102133 1992 X vedi scheda tecnica x
222 termostatoB 6420 TER-050 Heraeus 92102131 1992 X vedi scheda tecnica x

223 TERMOBLOCCO TER-060
HETTICH LAB 
TECHNOLOGY

804-001216-22 2017 X vedi scheda tecnica x

224 Termometro TMR-032 Delta OHM 10003569 + 10009220 2010 X vedi scheda tecnica x
225 Termometro digitale con sonda TMR-040 Delta OHM 11013312-11013962 2011 X vedi scheda tecnica x

226 Termometro certificato TMR-042
Biomerieux (AES 
Chemunex)

42791471 2014 X vedi scheda tecnica x

227 Termometro certificato TMR-047 Delta OHM 10025161 2010 X vedi scheda tecnica x
228 Termometro certificato TMR-048 Delta OHM 11015774 2011 X vedi scheda tecnica x
229 Vetrino micrometrico certificato VET-001 Zeiss 151014 2015 X vedi scheda tecnica x
230 Vetrino micrometrico certificato VET-002 Zeiss 474026 2017 X vedi scheda tecnica x

1 Centrifuga CEN-019 GRANT-BIO 010205-1301-0030 2013 x

2 Centrifuga CEN-026
SCIENTIFIC 
INDUSTRIES

D5-1224 2009 x

3 Centrifuga CEN-027 BIO-RAD 0812 0167 2009 x
4 Agitatore AGI-017 Velp Scientifica 138821 2009 x
5 Agitatore per piastra AGI-003 ASAL 315 - x
6 Agitatore basculante AGI-006 Ortho 142 1996 x
7 Agitatore per micropiastra AGI-007 DYNATEC non disponibile 1993 x
8 Agitatore rotatorio orbitale AGI-010 Asal 3994 2011 x
9 Agitatore a braccia oscillanti AGI-012 Stuart R000102191 2012 x

10 Agitatore orizzontale AGI-016 HEIDOLPH 19200348 - x
11 Agitatore magnetico AGI-020 IKA-WERKE 01.758.177 2010 x
12 Agitatore riscaldante AGI-021 IKA-tecnovetro 53374 RI800/506 2019 x

13 Agitatore AGI-022 Asal
708
s/n 43

- x

14 Agitatore magnetico
AGM-004

Variomag H+P 
labortechnik 
Gmbh

s/n 30107 1995 x

15 Agitatore magnetico AGM-011 VELP SCIENTIFICA 125259 2009 x

16 Agitatore magnetico riscaldante AGI-023 AHSI SC20500554 / 639124 2022 x
17 Agitatore magnetico riscaldante AGI-024 AHSI F20500554 / 639123 2022 x
18 Agitatore magnetico riscaldante AGI-025 AHSI F20500554 / 639127 2022 x
19 Agitatore magnetico riscaldante AGI-026 AHSI F20500554 / 639128 2022 x
20 Agitatore magnetico riscaldante AGI-027 AHSI SC20500554 / 639112 2022 x
21 Agitatore magnetico riscaldante AGI-028 AHSI SC20500554 / 639120 2022 x
22 Agitatore magnetico riscaldante AGI-029 AHSI F20500551 / 636637 2022 x
23 Agitatore magnetico riscaldante AGI-030 AHSI F20500551 / 636641 2022 x
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24 Agitatore magnetico riscaldante AGI-031 AHSI F20500551 / 636649 2022 x
25 Agitatore magnetico riscaldante AGI-032 AHSI F20500551 / 636645 2022 x
26 Agitatore magnetico riscaldante AGI-033 AHSI SC20500554 / 639116 2022 x
27 Agitatore magnetico riscaldante AGI-034 AHSI SD20500460 / 636312 2022 x
28 Agitatore magnetico riscaldante AGI-035 AHSI SD20500460 / 636309 2022 x
29 Agitatore magnetico riscaldato AGR-009 Velp Scientific 210275 2012 x
30 Agitatore magnetico riscaldato AGR-011 Velp Scientific 210277 2012 x
31 Agitatore vibrante AGV-001 Bicasa 2941089 - x
32 Agitatore vibrante AGV-002 Bicasa 2941088 - x
33 Agitatore vibrante AGV-004 Bicasa 2941085 1994 x
34 Agitatore vibrante AGV-005 PBI 28425 2005 x

35 Agitatore vibrante AGV-006
Forlab CARLO 
ERBA

12181 1991 x

36 Agitatore vibrante AGV-007
PBI 
INTERNATIONAL

L 3 14395 1975 x

37 Agitatore vibrante
AGV-008

Vetrotecnica 
Apparecchiature 
Scientifiche

29469 2006 x

38 Agitatore vibrante
AGV-009

Vetrotecnica 
Apparecchiature 
Scientifiche

29468 2006 x

39 Agitatore vibrante AGV-011 Bicasa 10.0171 x
40 Agitatore vibrante AGV-012 Velp Scientific 1950690 1998 x
41 Agitatore vibrante AGV-013 Falc Inst. 603012902/A982179 1998 x

42 Agitatore vibrante AGV-014 VELP SCIENTIFICA 2972155 1998 x

43 Agitatore vibrante AGV-015 PBI 13265 1990 x
44 Agitatore vibrante AGV-020 IKA *03.016042* 2007 x
45 Agitatore vibrante AGV-021 Tecnovetro 4950813 1996 x
46 Agitatore vibrante AGV-024 FOLABO 144539 - x
47 Agitatore AGV-026 Velp scientifica s/n 4010056 - x
48 Armadio Aspirato SICUREZZA ARA-007 Asem Chemisafe s/n csf239bmy11 - x
49 Bagnomaria BAG-002 Memmert 1400.0561 2000 x
50 Bagnomaria BAG-003 Memmert 1400.0560 2000 x
51 Bagnomaria (riscaldatore) BAG-006 Vismara Salvis 333222/033 - x
52 Bagnomaria BAG-009 Asal 06 1990 x
53 bagno scuotitore BAG-013 ISCO 42052 2010 x
54 Bagnomaria BAG-019 MEMMERT L519.0900 2019 x
55 Bagnomaria BAT-003 MPN Instruments M1006313 - x
56 Bagnomaria BAT-006 FOLABO 23263 1992 x

57 Bagno a ultrasuoni riscaldante BAU-002
Bandelin 
Electronic

DK255P 2006 x

58 Bagno a ultrasuoni BAU-003 VWR TG023SR8097 2006 x
59 BAGNO A ULTRASUONI BAU-005 BANDELIN 320000120276008 2019 x
60 Pompa Peristatica DIS-002 AES Lab. 32880794 2004 x
61 Dispensatrice DIS-005 Did/Ibs 33650243 2004 x
62 Alimentatore per elettroforesi EFC-001 Bio-Rad 041BR/20516 - x

63 Estrattore ESP-006 UCT
UK-VMFPPM16-XX  
UPPM-0514-2.2

x

64 Evaporatore rotante EVR-005 HEIDOLPH 100901117 2014 x
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65 Frullatore/OMOGENEIZZATORE FRU-005 Waring 031001/160315 2016 x
66 Frullatore/OMOGENEIZZATORE FRU-006 Waring 36917 2005 x

67 Frullatore/OMOGENEIZZATORE
FRU-007 Waring

Mod. Blender 8011 ES 
HGB2WTS3 -S/n 
assente

- x

68 Forno FOR-002 Smeg 924100569 1992 x
69 Forno FOR-006 LG 110TALBBY920 2012 x
70 CONTA COLONIE LPP-001 PBI F2/90-15039 1992 x
71 CONTA COLONIE LPP-002 PBI 15038 x

72
Lampada di Wood per visione 
emissione fluorescenza LUV-001

Spectronics 
Corporation

EA-160/FE (modello) - x

73
Lampada di Wood per visione 
emissione fluorescenza LUV-003

Spectronics 
Corporation

1590154 2006 x

74 Mulino a biglie MAB-001 Fritsch 07302/1311 2000 x
75 Mulino a biglie MAB-002 Retsch 129170221 2009 x
76 Omogeinizzatore MIX-001 Robot Coupe B1380120511 2008 x
77 omegeinizzatore MIX-003 Retsch 1218301032A 2018 x
78 omegeinizzatore MIX-004 Retsch 1218071125F 2018 x
79 omegeinizzatore MIX-005 Stephan U1700244 2017 x
80 omegeinizzatore MIX-009 Stephan U1700245 2017 x
81 Muffola MUF-001 ASAL 15565 x
82 Mulino a coltelli da laboratorio MUR-004 Retsch 128201113G 2009 x
83 Mulino ultracentrifugo da banco MUR-005 Retsch 127100448L 2009 x
84 Mulino TRITURATORE MUR-006 Retsch 129040511G 2009 x
85 Stomaker/Omogeneizzatore OMO-002 Interscienze 59229 - x
86 Omogeneizzatore OMO-004 Robot Coupe 1131188 1997 x
87 Omogeneizzatore OMO-006 AES Lab. 702704474 2008 x
88 omogenizzatore ad immersione OMO-008 IKA 10022955 2009 x
89 omogenizzatore ad immersione OMO-009 IKA 10021184 2009 x
90 Stomaker/Omogeneizzatore OMO-013 Tecnovetro 31076 2009 x

91
Sistema di luminescenza pulsata 
stimolata (PSL) PSL-001 zwiebel 0246 2012 x

92 Piastra riscaldante PSR-002 MPN Instruments M10030125 2010 x
93 Piastra riscaldante PSR-005 Falc Inst. R171488 2017 x

94 Piastra riscaldante
PSR-006

MPM INSTRUMENTS 
SRL

MY 1609354 - x

95 Piastra riscaldante PSR-007 Falc Inst. R171527 2019 x

96 Rampa di filtrazione RAM-011 Merck
EZFITBASE6 n. 
BM8DA0091

2018 x

97
Rampa di filtrazione con pompa a 
vuoto

RAM-012 Merck
mod. EZ Stream Univ. 
Pump n.BM8DA0091

2018 x

98
Rampa di filtrazione con pompa a 
vuoto

RAM-013 Merck
mod. EZ Stream Univ. 
Pump n. BM8DA0093

2019 x

99
Rampa di filtrazione con pompa a 
vuoto

RAM-014 Merck
mod. EZ Stream Univ. 
Pump n. BM8DA0093

2019 x
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100
Rampa di filtrazione con pompa a 
vuoto RAM-015 Merck

EZFITBASE6 n. 
BM86A5862

2019 x

101
Rampa di filtrazione con pompa a 
vuoto

RAM-016 Merck
mod. EZ Stream Univ. 
Pump n.BM6A5862

2019 x

102 Reattore RCT-001 Termo Scientific 1090300009 2009 x

103
Reacri-therm heating/stirring -
evapotor RCT-002 Termo Scientific

0001111000007 -
0001111100017

2012 x

104
Termosigillatore per buste multi-
pozzetto SIG-002 IDEXX 14-286-07446 2015 x

105 Termosigillatore per buste di plastica SIG-003 STANOK P - 0204 - x

106 Spatola elettrica SPA-001 nd nd 1970 x
107 Stufa STU-006 Memmert Enco B4912016 - x

108
Termoregolatore digitale per piastra 
riscaldante TER-045 Velp Scientific 216241 2012 x

109
Termoregolatore digitale per piastra 
riscaldante TER-046 Velp Scientific 226909 2012 x

110
Termoregolatore digitale per piastra 
riscaldante TER-047 Velp Scientific 226914 2012 x

111
Termometro digitale con sonda 
associato ad agitatore magnetico

TMR-033 Velp Scientific 164549 2010 x

112 Transilluminatore TRA-002 Eppendorf 9852034 2000 x
113 VAPORIZZATORE DI ACETONE VAP-001 JS Holding 2884 - x

1 Agitatore AGI-001 Thermolyne 6589-10151331 1994
2 Agitatore AGM-005 CAT s/n 127327 2000
3 Agitatore AGR-001 IKA-VERKE s/n 00.23920

4 Alimentatore per celle-elettroforesi ALI-001 ELETTROFOR 300200406 2004

5 Bagnomaria BAG-004 ASAL 7443
6 Bagnomaria BAG-005 GHIARIONI 26425
7 Bilancia Analitica BAN-004 Gibertini 44763
8 Bilancia tecnica BTC-010 Gibertini 64961
9 Densitometro DEN-005 BIOSAN 05010415120371 2016

10 Macchina fotografica digitale DIG-001 Panasonic H2SE00734

11 Massa tarata in classe F1 da 100 g MAS-008 zwiebel S0 52474-ZO 217 2005

12 Massa tarata in classe E2 da 20 g MAS-011 CIBE AE6164 2012

13 Microscopio UV MIC-011 Zeiss CG971 1975
14 Estrattore ESP-001 Dionex n.s. 06030062
15 Estrattore ESP-003 Gilson GX-274

16 Pompa PAV-009 Laboport
N816.1.2.KN.18 n. 
816.1.2 KN 18

17 Pompa a vuoto PAV-010 GHIARONI NO35AN18 2006
18 Pompa a vuoto PAV-011 GHIARONI NO35AN18 2006
19 pHmetro PHM-005 Eutech 263999 2005

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE
CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE
CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE
CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE
CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE
CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

APPARECCHIATURE NON IN USO 

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
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LOTTO 1_ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO_ALLEGATO 1.1 CSA_STRUMENTI SEMPLICI

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE MOD./N. SERIE
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

20
Rampa di filtrazione con pompa a 
vuoto RAM-002

Crami Amafilter 
Group

02132617 2006

21
Rampa di filtrazione con pompa a 
vuoto RAM-003

Crami Amafilter 
Group

02132620 2006

22
Rampa di filtrazione con pompa a 
vuoto RAM-005 Sartorius 59080023 2010

23
Rampa di filtrazione con pompa a 
vuoto RAM-006 Sartorius 59080002 2010

24
Termosigillatore per buste multi-
pozzetto SIG-004 IDEXX 12-283-06736

25 Spettrofotometro SPE-002 Bio-Rad Smart-Spec Plus

26 Spettrofotometro
SPE-006 Merck

SPECTROQUANT 
PHARO-100
102010541

27 Termometro con sonda TMR-029 Digitron n.s. 4904162090

28
Termometro digitale con sonda 
associato ad agitatore magnetico

TMR-036 Velp Scientific 164573

29 Transilluminatore TRA-001 Bio-Rad
mod. UV 
Transilluminator 2000

1 Agitatore vibrante AGV-027 Pasquali Mod. Argolab Mix 2021
2 Agitatore vibrante AGV-028 Pasquali Mod. Argolab Mix 2021
3 Agitatore vibrante AGV-029 Pasquali Mod. Argolab Mix 2021
4 Agitatore vibrante AGV-030 Pasquali Mod. Argolab Mix 2021
5 Congelatore CON-030 Jointlab 85.462.430.8 2021
6 Congelatore CON-031 AHSI CO0283FMK0222 2022 CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE

7 Congelatore CON-032 Haier Biomedical
BE0H87E1T00QGM2700
22

2021

8 Termoigrometro  IGR-001 XS Instrument  mod. UR 100+ 2021
9 Frigorifero FRI-099 Evermed 136276 2022

10 Omogeneizzatore OMO-014 Interscience mod. BAGMIXER400 2021
11 Stufa STU-012 Binder mod. FED 260 2021

1 Centrifuga CEN-022 VWR
mod. Plate Spiner 2 
K4060853

2014

2 Centrifuga CEN-031 VWR K6010017 2019

3 Densitometro DEN-004 Biomérieux mod. Densimat 99234

CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE

CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE

CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE

CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE

APPARECCHIATURA IN GARANZIA

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE

CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE
CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE

CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE
CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE
CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE
CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE

CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE

APPARECCHIATURA IN COMODATO

CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE
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LOTTO 1_ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO_ALLEGATO 1.2 CSA_STRUMENTI COMPLESSI

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE MOD./N. SERIE ANNO DI INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

1 Generatore di Aereosol AER- 001 XEAR-PRO 20 BAE 009 2020 X
2 Sistema Analitico in MicroArray ANA 044 Luminex Bio-Plex 200 Array   2019 X vedi scheda tecnica x
3 Campionatore per BFE BFE- 001 XEAR-PRO 20 BRPB-006 2020 X vedi scheda tecnica X
4 Cromatografo ionico CRI 001 Thermo Fisher 6030013  06030013 2006 X vedi scheda tecnica X
5 Autocampionatore Dionex Ele 194 Dionex X 3000 AS 2007 X vedi scheda tecnica X
6 Computer Ele 434 DELL Optiplex 90020 2004 X

7 Software Ele 438 Thermo Fisher Scientific
Chromeleon 7 
156263 2020

X vedi scheda tecnica X

8 VWD ICS 2000 Detector UV Ele 554 Dionex 20010007 2020 X vedi scheda tecnica X
9 AXP ICS 2000 Pompa derivatizzante Ele 555 Dionex 226100 2020 X vedi scheda tecnica X

10 Monitor Ele 556 Fuitsu YV8A019437 2020 X

11 Cromatografo ionico (anioni) CRI 002 Thermo Scientific
ICS 1100 DIONEX
14036867 2014

X vedi scheda tecnica X

12 SOFTWARE Ele-438 Thermo Fisher Scientific
CHROMELEON 7
156263 2020

è lo stesso del n. 6

13 CROMATOGRAFO IONICO (CATIONI) Ele -483 Thermo Fisher Scientific
ICS 1100 Dionex
14036984 2014

X vedi scheda tecnica X

14 AUTOCAMPIONATORE Ele-485 Thermo Fisher Scientific
AS/AP 
14037159 2014

X vedi scheda tecnica X

15 SISTEMA CONDUCIBILITà /PH Ele-486  Thermo Fisher Scientific
AS/AP 
14036966 2014

X vedi scheda tecnica X

16 Gruppo di continuità UPS Ele-487 GSC-Elettronica
KK2000
VGS2000K 2014

X vedi scheda tecnica X

17 COMPUTER Ele-560 DELL
Optiplex 7070
D18M005 2020

X

18 Monitor Ele-561 Dell
D822552
CN-09PR6R-WSL00-9 2020

X

19 Cromatografo ionico (anioni) CRI-003 Thermo Scientific
Dionex Aquion
191240053 2020

X vedi scheda tecnica X

20 Software Ele 438 Thermo Fisher Scientific
Chromeleon 7
156263 2020

è lo stesso del n. 6

21 Gruppo di continuità UPS Ele 487 GSC-Elettronica
KK2000 
VGS2000K 2014

X vedi scheda tecnica X

22 Cromatografo ionico (cationi) Ele 557 Thermo Fisher
Dionex ICS 1100
191240026 2020

X vedi scheda tecnica X

23 Autocampionatore Ele 558 Dionex
AS-AP
19123137 2020

X vedi scheda tecnica X

24 Modulo pH e conducubilità
Ele 559 Thermo Fisher

Dionex AS SP sample conductivity 
and pH accessory
19100056 2020

X vedi scheda tecnica X

25 COMPUTER Ele-560 DELL
Optiplex 7070
D18M005 2020

è lo stesso del n. 16

26 Monitor Ele-561 Dell
D822552
CN-09PR6R-WSL00-9 -

è lo stesso del n. 17

27 Cromatografo liquido HPLC CRL 004 Waters
ALLIANCE  
2695/C06SM4130A 2006

X vedi scheda tecnica X

28 FORNO COLONNA Ele 062 Waters B06SMC879E 2006 X vedi scheda tecnica X
29 FLUORIMETRO Ele 063 Waters 2695/C06475731M 2006 X vedi scheda tecnica X

30 Personal Computer Ele 064
HP

Compaq 7900
CZC93179QT 2015

X

31 Monitor Ele 065
Dell

P2217H
CN-OPFR7D-74261-6C3-3 2006

X

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA
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LOTTO 1_ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO_ALLEGATO 1.2 CSA_STRUMENTI COMPLESSI

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE MOD./N. SERIE ANNO DI INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

32 RIVELATORE DAD Detector DAD Ele 153 Waters 2996/A04296480M 2006 X vedi scheda tecnica X

33 SOFTWARE Ele 157 Waters
Empower
EM6BN01627 2006

X vedi scheda tecnica X

34 Cromatografo liquido HPLC CRL 005 Waters
Alliance
2695/C06SM4126A 2006

X vedi scheda tecnica X

35 Personal Computer Ele 064
HP

Compaq 7900
CZC93179QT 2015

è lo stesso del n. 29

36 Monitor Ele 065
Dell

P2217H
CN-OPFR7D-74261-6C3-3 2006

è lo stesso del n. 30

37 FORNO COLONNA Ele 067 Waters B06SMC873E 2006 X vedi scheda tecnica X
38 RIVELATORE DAD Ele 068 Waters 2996/B06296467M 2006 X vedi scheda tecnica X
39 SOFTWARE Ele 157 Waters 2006 è lo stesso del n. 32
40 Cromatografo liquido CRL 010 Agilent SYS-LC-1200 2009 X vedi scheda tecnica X
41 FLD  RILEVATORE Ele 469 Agilent G 1321A / DE 90958644 2009 X vedi scheda tecnica X
42 DAD  RILEVATORE Ele 470 Agilent G 1315C /DE73458488 2009 X vedi scheda tecnica X
43 TCC TERMOSTATO Ele 471 Agilent G 1316B /DE 90359942 2009 X vedi scheda tecnica X
44 ALS AUTOCAMPIONATORE Ele 472 Agilent G 1329B / DE 64155318 2009 X vedi scheda tecnica X
45 FC/ALS CONDENSATORE Ele 473 Agilent G 1330B / DE 84966969 2009 X vedi scheda tecnica X
46 DEGAS DEGASATORE Ele 474 Agilent G 1379B / DE JP 82010215 2009 X vedi scheda tecnica X
47 BIN PUMP POMPA Ele 475 Agilent G 1312B / DE63060390 2009 X vedi scheda tecnica X

48
derivatizzatore UV
PHOTOCHEMICAL POST COLOUM Ele 477 LC TECH 254 nm / UVE 2300

2009
X vedi scheda tecnica X

49 Computer Windows Ele 478 HP COMPAQ /CZC903983W 2009 X
50 Monitor Ele 480 HP L 1908 W / 2009 X
51 Stampante Ele 481 HP LASERJET P 2055 D 2009 X

52 SOFTWARE VERSIONE B.01.01 Ele 482 Agilent
G 4800AA / NSYY7-222TY-WKN63-
SL2PA 2009

X vedi scheda tecnica X

53
Cromatografo liquido
(Pompa Quaternaria) CRL-012 Waters

ACQUITY UPLC H-CLASS QSM
UPQSM+ / J20QSP097A 2020

X vedi scheda tecnica X

54 Autocampionatore ELE-546 Waters UPSMFTN+ / J20FTP279G 2020 X vedi scheda tecnica X
55 Rivelatore ELE 547 Waters UPPDALTC / E20UPL615A 2020 X vedi scheda tecnica X
56 Termostato colonna 1 ELE 548 Waters UPCH / C20CHA172G 2020 X vedi scheda tecnica X
57 Termostato colonna 2 ELE 549 Waters UPCH30A / C20HLP641G 2020 X vedi scheda tecnica X
58 Personal computer ELE 550 Lenovo Lenovemp / S4PT0548 2020 X
59 Monitor ELE 551 Lenovo ThinkVision T23d-10 / V9-04KTB6 2020 X
60 Software ELE 552 Waters Empower 3 / W5CAU3056M 2020 X vedi scheda tecnica X
61 Difrattometro Raggi X DRX 002 Bruker 7kp2025-1la19-1-z-p01 2010 X vedi scheda tecnica X
62 Software ELE-326 Bruker DIFFRACplus BASIC vers. 2.6.1 2010 X
63 Computer ELE-327 Dell T 3500/ 050410?? 2010 X
64 Monitor ELE-328 Dell CN-0C4D1G-74261-037-F 2010 X
65 Stampante ELE-xxx Lexmark 5025-430 /9812MB3 2009 X
66 ESTRATTORE SPE ESP-004 Termo Scientific 13129196 2014 X vedi scheda tecnica x

67 Gasmassa con massa e Spazio di testa GCM002 Agilent US10532025
2006

X vedi scheda tecnica X

68 Mass Selective Detector Ele 087 Agilent 5973 Network / US60542492 2006 X vedi scheda tecnica X
69 Ionization Gauge Controller Ele 089 Agilent 59864B / US60112397 2006 X vedi scheda tecnica X
70 Autocampionatore anteriore Ele 090 Agilent 7683B Series / CN54428609 2006 X vedi scheda tecnica X
71 Piatto Porta Campioni Ele 092 Agilent 7683 Series / CN63841188 2008 X vedi scheda tecnica X

72 Personal Computer ELE-xxx Fujtsu
ESPRIMO E710 E85 DT8 / 
YLHR006647 -

X

13 di 17



LOTTO 1_ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO_ALLEGATO 1.2 CSA_STRUMENTI COMPLESSI

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE MOD./N. SERIE ANNO DI INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

73 Licenza Software Ele 094 Microsoft 00392-918-5000002-85792 - X vedi scheda tecnica X

74 Licenza  Software ELE-xxx Microsoft
Windows7 Pro OA /00186-182-082-
741

X vedi scheda tecnica X

75 Licenza Software Ele 095 Agilent
G2923AA /CVPSD-DYC57-6QZ3B-
S82WL USK0053581 2006

X vedi scheda tecnica X

76 Licenza Software Ele 096 Agilent
F3H3H3-MJYT2-UFY3P-N822C 
DEW0366657 2015

X vedi scheda tecnica X

77 Licenza Software Ele 097 Agilent
G1033A /275CC-D4RSE-8CW37-
362WU 2006

X vedi scheda tecnica X

78 Monitor ELE-xxx Olidata MR17F10N / L71C 2008 X
79 Stampante Ele 099 HP CMN2F21713 2006 X vedi scheda tecnica X
80 Autocampionatore (Torretta) Ele 107 Agilent 7683B Series / CN60931566 2006 X vedi scheda tecnica X
81 Auto campionatore Spazio di testa Ele 206 Agilent G1888 / IT00835013 2008 X vedi scheda tecnica X
82 Pompa a vuoto Ele 403 Pfeiffer NEW DUO2,5 RVP / 220029555 2017 X vedi scheda tecnica X

83

Gascromatografo  con massa (1 solo 
canale) con iniettore split/splittless 
(GCM 003)

GCM003 Agilent 6890N / CN10442107
2004

X vedi scheda tecnica X

84 Software gestionale Ele 132 Agilent
G1701EA REV E02,02 SP2 / 
DEW0366619 2004

X vedi scheda tecnica X

85 Spettrometro di massa Ele 133 Agilent 5973 Network /US43146947 2004 X vedi scheda tecnica X
86 Personal Computer ELE-xxx Acer Veriton M265 2009 X
87 Stampante Ele 137 HP Laserjet 1300D / CNCHB22362 2004 X

88 Computer Ele 385 Acer
Veriton X4630G / 
DTVLAET0034440219B9 2015

X

89 Autocampionatore Ele 387 Agilent G2913A CN54628938 2015 X vedi scheda tecnica X
90 Piatto autocampionatore Ele 397 Agilent G2614A /CN74446000 2015 X vedi scheda tecnica X

91
Gascromatografo  spettrometro di 
massa triploquadrupolo (GC-MS/MS)

GCM004 Agilent 7890A series GC /CN12191151
2012

X vedi scheda tecnica X

92 GCMStripleQuadSystem Ele 252 Agilent
SYS-GM-QQQ / 
S.A.S.GM46207315795 2012

X vedi scheda tecnica X

93 Piatto portacampioni Ele 298 Agilent 7693A TRAY G4514A / CN1209003
2012

X vedi scheda tecnica X

94 Stampante Laser Ele 299 HP HP P3015d /VNBQD5N19L 2012 X vedi scheda tecnica X
95 Universal GC/MS PCT backflush Ele 300 Agilent G1472A / US123310238 2012 X vedi scheda tecnica X

96 Rivelatore di massa triplo quadrupolo Ele 301 Agilent 7000B EI / US12145702
2012

X vedi scheda tecnica X

97 Autocampionatore Ele 302 Agilent G4513A / CN12160078 2012 X vedi scheda tecnica X

98 Pompa a vuoto Ele 303 Edward RV5 230V G700080022 /129420965
2012

X vedi scheda tecnica X

99 Monitor ELE-xxx Hannspree HP228 /1297J3wy00683 2021 X

100 Personal computer Ele 305 HP Z400 WORKSTATION /CZC2233Z4F
2012

X

101 Software MassHunter Ele 306 Agilent G6845-6400 B.06.00 /DEW0206648
2012

X vedi scheda tecnica X

102 Software MassHunter Ele 307 Agilent
G6845-64002 REV B.06.06 / 
DEW0207939 2012

X vedi scheda tecnica X

103 Database Pesticide Ele 308 Agilent
G9250-6400 REV A.01.00 / 
USH2443684 2012

X vedi scheda tecnica X

104 Applicazioni Ele 309 Agilent
G4600-640066 REV B.01.06 / 
USH2436947 2012

X vedi scheda tecnica X

105 Applicazioni Ele 310 Agilent G700-64000 / USH2429293 2012 X vedi scheda tecnica X
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106 System Serial Ele 311 Agilent G1030AX / DE01754506 2012 X vedi scheda tecnica X

107 Licenza software
Ele 312 Microsoft

Windows 7 proOA / Q6K6T-PRV66-
47PB8-92HQY-9JT6C-X16-96076

2012
X vedi scheda tecnica X

108 Licenza software Ele 313 Microsoft
EXCEL 2010 /  4G6TP-2VB3G-32RT2-
3YBD3-GPFWK 2012

X vedi scheda tecnica X

109
Gascromatografo - spettrometro di 
massa GCM005 Agilent 7890B  /CN 14493150

2015
X vedi scheda tecnica X

110 Autocampionatore  posteriore Ele 091 Agilent 7683B / CN60931552 2006 X vedi scheda tecnica X

111
Mass Selective Detector Rilevatore a 
spettrometro Ele 365 Agilent 5977A / US 1450K304

2015
X vedi scheda tecnica X

112 Stampante Laser Ele 366 HP Laserjet P3015 /VNFFVGD316D 2015 X
113 Pompa a vuoto Ele 368 Pfeiffer  Vacuum DUO 25 / PK D41064G 2015 X
114 Monitor Ele 369 HP Z Display / nd 2015 X

115 Software Ele 371 HP
Mass Hunter GC/MS Acquisition / 
B.07.02.1938 2015

X vedi scheda tecnica X

116 Software
Ele 372 HP

Enhanched 
Chemstation(MSD..)F.01.01.2317

2015
X vedi scheda tecnica X

117 Biblioteca Ele 373 Agilent
MS NIST 1610 / Lotto 2 CIG 
60004375 2015

X vedi scheda tecnica X

118 Software Ele 374 Agilent
Data system recovery kit/  G1030-
60373 2015

X vedi scheda tecnica X

119 Software Ele 375 Agilent Excel / G1030.64008 2015 X vedi scheda tecnica X

120 Personal Computer Ele 616 Acer
Veriton X460G / 
DVTN4ETO187030130018 2021

X

121 Gascromatografo PURGE & TRAP GCM007 Agilent/Teledyne Tekmar
GC 7890A  MSD 5975C + PURGE 
ATOMX / cn11021092 2011

X vedi scheda tecnica X

122 Mass Selective Detector Ele 422 Agilent MSD 5975 C /US 11022703 2011 X vedi scheda tecnica X
123 Autocampionatore   Purge & Trap Ele 423 TELEDYNE TEKMAR   Purge & Trap / US 10344004 2011 X vedi scheda tecnica X
124 Trasformatore  isolamento Ele 424 Discora 230V 6K VA / COD TMI060 2011 X vedi scheda tecnica X
125 Gruppo di continuità Ele 425 Discora  230V 6K VA / SN 00988 2011 X vedi scheda tecnica X
126 Pompa da vuoto Ele 427 Pfeiffer Vacuum MOD DUO 2,5 / 22039091 2011 X vedi scheda tecnica X
127 Quiet cover pompa vuoto Ele 428 Agilent G 6014 A /SG14094040 2011 X vedi scheda tecnica X

128 SOFTWARE E 0201 Ele 429 Agilent
MSD CHEM STATION /               P/N 
G1701-60155 2011

X vedi scheda tecnica X

129 SOFTWARE ATOMX VOC Ele 430  Teledyne Tekmar
ATOMX VOC VERS 1,1 TEKLINK /  15-
0000-075 REV.E 2011

X vedi scheda tecnica X

130 Personal Computer ELE-xxx Lenovo Thinkcentre MT-M /10AH-S21E00 X
131 Stampante Laser Ele 432 HP VNBVBBKGLS - X
132 Monitor ELE-480 HP L 1908 W 2009 X

133
Gascromatografo- spettrometro di 
massa Purge&Trap (GC/MS) GCM008 // Agilent/Est  Analytical // CN1930C012

2019
X vedi scheda tecnica X

134 autocampionature Purge&Trap Ele 450 Est Analytical EVOLUTION / EV1051011915 2015 X vedi scheda tecnica X

135 autocampionatore Ele 451 Est Analytical CENTURION / CENTW 535101915
2015

X vedi scheda tecnica X

136 MSD Ele 527 Agilent 5977B MSD / US1932Q002 2019 X vedi scheda tecnica X
137 Software Gestionale Ele 528 Agilent CHEMSTATION V. 10.0.368 2019 X vedi scheda tecnica X
138 Software Gestionale Ele 529 Est Analytical VERSIONE 2.2.14 2019 X vedi scheda tecnica X
139 Monitor Ele 530 HP HPE223 / 3CQ9191XL4 2019 X vedi scheda tecnica X
140 Personal Computer Ele 531 HP Z2 / CZC9179VYG 2019 X vedi scheda tecnica X
141 Pompa a vuoto Ele 532 Pfeiffer Vacuum DUO 3 / 22071464 2019 X vedi scheda tecnica X
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142 Stampante Ele 533 HP
LaserJet Enterprise M506   / 
PHCVM1200QX 2019

X vedi scheda tecnica X

143 Generatore di idrogeno GEN-002 Full Tech Instrumets 3575 2010 X vedi scheda tecnica X

144
Impattore Impattatore a cascata a  6 
stadi IMP- 001 // XEARPRO

// XRV-6 STAGE                          
n°inv. 0038966/0038969/0038970 2020

X

145 Sistema Analitico in PCR Real-Time TMC-009/ELE 399 Bio-Rad
CFX 96 DEEP WELL / 
790BR02692/CT025609 2016

X vedi scheda tecnica X

146 Modulo ottico ELE 399 Bio-Rad
CFX 96 DEEP WELL / 
790BR02600/CT025609 2017

X vedi scheda tecnica X

147 Blocco termico ELE 400 Bio-Rad
C1000 TOUCH CHASSIS
CT023569 2017

X vedi scheda tecnica X

148 Personal computer ELE 401 DELL Latitude
E5440
49RP662 2017

X

149 software ELE 402 Bio-Rad
CFX manager Software
V22L0915 2017

X vedi scheda tecnica X

150 Sistema Analitico in PCR Real-Time TMC-011 Bio-Rad CFX 96 DEEP WELL /790BR02600 2017 X vedi scheda tecnica X

151 Personal Computer ELE 443 DELL Latitude
E 5580
91PNGH2 2019

X

152 Modulo ottico ELE 513 Bio-Rad
CFX96 DEPP WELL
790BR02692 2019

X vedi scheda tecnica X

153 Blocco termico ELE 514 Bio-Rad
C1000 TOUCH CHASSIS
CT025609 2019

X vedi scheda tecnica X

154 software ELE 516 Bio-Rad
CFX manager Software
V22L0915 2019

X vedi scheda tecnica X

155 Mineralizzatore a microonde MIW-001 MILESTONE
Ethos Easy
17062269

2017 X vedi scheda tecnica x

156 Mineralizzatore a microonde MIW-003 MILESTONE
Ethos Easy
18113588

2019 X vedi scheda tecnica x

157 Deionizzatore Millipore MIlliQ MLQ 001 Merck MilliQ Advantage / F8HN78525E
2008

X vedi scheda tecnica X

158
Deionizzatore Millipore Elix 5 (impianto 
centralizzato) MLQ 002 Merck ELIX 10 / F6JA64170E

2006
X vedi scheda tecnica X

159
Deionizzatore Millipore Rios 150 
(impianto centralizzato) MLQ 003 Merck RIOS 150 / F8HN47253

2008
X vedi scheda tecnica X

160
Deionizzatore Millipore Rios 150 
(impianto centralizzato) MLQ 004 Merck RIOS 150 / F8BN50846

2008
X vedi scheda tecnica X

161 Deionizzatore Rios 8 MLQ 005 Merck RIOS 8 / F5CN2933B - X vedi scheda tecnica X

162
Deionizatore  Microp ST UV with 
Tankure MLQ-006 Thermo Fisher MICROPURE ST / 41533041

-
X vedi scheda tecnica X

163 titolatore automatico TIT-001 Mettler-Toledo T70 / 5131284562 2010 X vedi scheda tecnica X
164 Spettrofotometro SPE-003 lange DR2800 / 1334352 2010 X vedi scheda tecnica X
165 Spettofotometro UV Visibile UV SUV-002 lange DR 6000 / 1547459 2014 X vedi scheda tecnica X

1 Autocampionatore CRL-006 Waters 1525 / A0625P167A 2006

2 Estrattore  EAC-001  Qiagen S.r.l QIAcube_9001293 / 14133 2012

3
Assorbimento atomico

SAA 001
Perkin Elmer Analist 800 Spectrometer / 800S603051 2006

4 Autocampionatore Ele  624 Perkin Elmer AS-900 2006

5 Sistema Flow injector Ele 139 Perkin Elmer Fias 100/ 93056030803 2006

6 Sistema di raffreddamento Ele 140 Perkin Elmer  AAAccessory Cooling Sistem/ nd 2006

7 Monitor Ele 142 Dell CN-OCC282-71618-623-A 2006

8 software Ele 323 Perkin Elmer  AA Winlab 32 vers.7.4 /nd 2013
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LOTTO 1_ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO_ALLEGATO 1.2 CSA_STRUMENTI COMPLESSI

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE MOD./N. SERIE ANNO DI INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

9
Personal Computer

Ele 390
Acer Veriton X4630G / 

DTVLAETO34420208E960 2015

10
Stampante

Ele 398
Samsung Proxpress M3820ND  / 

ZDGRBJCF002WFV 2017

11 Spettofotometro UV Visibile UV SPE 004 Shimadzu UV 1800 / A11454633358 2009

12 Spettofotometro UV  Visibile UV SPE 007 // LLGLABWARE unispec2 uniSpec 2 (LLG06263610) / PH1808009 2019

13 Termociclatore/blocco riscaldante TMC-010 Eppendorf MASTERCYCLER 5332 2000

1 Analizzatore ANA-039 ABBOT mod. Architect i 1000SR 2018
2 Analizzatore ANA-040 EIKEN CHEMICAL mod. OC-Sensor Pledia 2019
3 Analizzatore ANA-041 EIKEN CHEMICAL mod. OC-Sensor Pledia 2019
4 Analizzatore ANA-042 EIKEN CHEMICAL mod. OC-Sensor Pledia 2019
5 Analizzatore ANA-043 EIKEN CHEMICAL mod. OC-Sensor Pledia 2019
6 Analizzatore ANA-045 ILAB mod.  Ilab Taurus 2021
7 Analizzatore ANA-046 ILAB mod.  Ilab Taurus 2021
8 Autocampionatore CRL-009 Absciex QTRAP 6500+ /CG23241704 2017

9 Autocampionatore CRL-011 Absciex QTRAP 6500+ /DY250571809 2018

10 Estrattore acidi nucleici EAC 004 Seegene Nimbus /NMBSBD3990 2021

11 Spettrofotometro ICP-003 Thermo Scientific iCAP RQ / ICAPRQ02513 2020

12 Spettrometro ICP-004  Thermo Scientific iCAP RQ /ICAPRQ02522 2021

13 Termociclatore  TMC-015 CFX96_C1000 Bio-Rad CFX96_C1000  / 787BR02562 2019

14 Gascromatografo GCM009 8890 GC / CN1926A009 2019
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LOTTO 2_ATS BERGAMO_ALLEGATO 1.1 CSA_STRUMENTI SEMPLICI

STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE N. SERIE
frequenza manutenzione 
preventiva/verifica di buon 
funzionamento 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA/particolare Anno di installazione apparecchiatura CRITICA

Centrifuga Mod. 4222 MK II AD01 ALC 04222 ANNUALE NO
Acquisizione ASL 
01/01/1998

NO

Centrifuga Mod. 4222 MK II AD02 ALC 29-1370 ANNUALE NO
Acquisizione ASL 
01/01/1998

NO

Centrifuga 4217 MKII AD05 ALC // ANNUALE NO
Acquisizione ASL 
01/01/1998

NO

Lavavetreria GW 4050 AD100 SMEG 8022701840 SEMESTRALE NO 2008 SI

CENTRIFUGA ALC 4233 ECT AD104 ALC // ANNUALE NO
Acquisizione ASL 
01/01/1998

NO

SISTEMA DI EVAPORAZIONE REACTI THERM TS1881 AD117 THERMO SCIENTIFIC 10904000002 ANNUALE NO 2009 NO

POMPA DI FILTRAZIONE A MEMBRANA N816,3KT 45,18 AD119 KNF 03743048 ANNUALE NO Acquisto ASL 24/12/2009 NO

POMPA DI FILTRAZIONE A MEMBRANA N816,3KT 45,18 AD120 KNF 03756792 ANNUALE NO Acquisto ASL 24/12/2009 NO

MISURATORE ACQUA LIBERA HYGRO PALM AD123 ROTRONIC 61054531 ANNUALE NO Acquisto ASL 07/12/2012 NO

TERMOSALDATRICE DNT 25 AD124 CIBRA 446282-2011 ANNUALE NO Acquisto ASL 10/07/2012 NO

POMPA A MEMBRANA N 920 KT.29,18 AD125 KNF LAB 05342781 ANNUALE NO NO

TURBIDIMETRO TURBIQUANT 1100 IR AD126 MERCK 201105072 ANNUALE NO 01/06/2020 NO

BASE SISTEMA DI RILEVAZIONE TEMPERATURE SAVERIS TESTO AD127 TESTO
ANNUALE NO

UNA VISITA ANNUA CON AGGIORNAMENTO 
SOFTWARE E VERIFICA BUON FUNZIONAMENTO 
DATA LOGGER 

NO

Densitometro DEN 1B AD142 CARLO ERBA 5,01042E+12 ANNUALE NO 2017

Microscopio ottico Mod. 9901/22 AD16 Zeiss 470914 ANNUALE NO
Acquisizione ASL 
01/01/1998

NO

Autoclave - Serie FVA3/A1 - Mod. VEGA OPEN TS140 AD20 Fedegari Autoclavi NB1420AL SEMESTRALE SI SEMESTRALE DUE VISITE ANNO CON VERIFICA PRESTAZIONI Acquisto ASL 08/07/2005 SI

ELETTROCOMPRESSORE ASSOCIATO AD AUTOCLAVE AD20 AD21 PBI 6050121 SEMESTRALE NO DUE VISITE ANNO 2005 SI

Autoclave - Serie FVA3/a1 - Mod. VEGA OPEN TS140 AD22 Fedegari Autoclavi NB1418AL SEMESTRALE SI SEMESTRALE DUE VISITE ANNO CON VERIFICA PRESTAZIONI Acquisto ASL 08/07/2005 SI

Pompa da vuoto V500 AD27 Buchi 400017508 ANNUALE NO Acquisto ASL 17/06/2005 NO

Pompa da vuoto V500 AD28 Buchi 400020748 ANNUALE NO Acquisto ASL 17/06/2005 NO

SISTEMA ALCOMAT AD30 Gibertini 887745/116907 ANNUALE NO NO

Mineralizzatore di gestore con Scrubber AD49 VELP 1050326 ANNUALE NO Acquisto ASL 03/08/2005 NO

Microscopio ottico Mod. SM LUX AD84 Leitz 779986 ANNUALE NO
Acquisizione ASL 
01/01/1998

NO

Armadio aspirato AR50 ARREDI VILLA ANNUALE NO
UN CONTROLLO FUNZIONALITA' ANNUO E 
VERIFICA ASPIRAZIONE

14/04/2010 110

Bilancia IDROSTATICA DENSIMAT BA02 Gibertini 88774 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA 05/10/1998 NO

Bilancia AE 200 BA03 METTLER TOLEDO K18426 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 10/03/1990 NO

Bilancia BB 3000 College BA04 METTLER TOLEDO M 31454 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA // NO

Bilancia PM 300 BA06 METTLER TOLEDO K11018 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 10/03/1990 NO

Bilancia Tecnica Mod. Cent 2000 BA09 Gibertini 116910 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 30/06/2005 NO

Bilancia Tecnica Mod. Cent 2000 BA10 Gibertini 116909 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 30/06/2005 NO

Bilancia Tecnica Mod. Cent 2000 BA11 Gibertini 116908 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 30/06/2005 NO

Bilancia Tecnica Mod. Cent 6000 BA12 Gibertini 116911 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 10/09/2005 NO

Bilancia analitica Mod. Crystal 200 BA13 Gibertini 116906 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 07/07/2005 NO

Bilancia analitica XS 204 BA14 METTLER TOLEDO 1126181459 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 19/05/2005 NO

Bilancia elettronica BA17 KERN AND SOHN GMBH WD110009044 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA 14/12/2011 NO

Bilancia analitica XSE 205DU BA18 METTLER TOLEDO B431862436 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 02/10/2014 NO

BILANCIA A PIATTAFORMA ELETTRONICA BA19 KERN AND SOHN GMBH WOC13012130 ANNUALE NO UNA VISITA ANNUA 15/12/2014 NO

Taratura (si/no)/frequenza

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

1/9



LOTTO 2_ATS BERGAMO_ALLEGATO 1.1 CSA_STRUMENTI SEMPLICI

STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE N. SERIE
frequenza manutenzione 
preventiva/verifica di buon 
funzionamento 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA/particolare Anno di installazione apparecchiatura CRITICATaratura (si/no)/frequenza

Cappa chimica aspiraz. CA01 Arredi Villa // ANNUALE NO
UNA VISITA ANNO CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE 1994 NO

Cappa chimica aspiraz. CA02 Arredi Villa // ANNUALE NO
UNA VISITA ANNO CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE 1994 NO

Cappa chimica aspiraz. CA03 Arredi Villa // ANNUALE NO
UNA VISITA ANNO CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE 1994 NO

Cappa chimica aspiraz. CA04 Arredi Villa // ANNUALE NO
UNA VISITA ANNO CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE 1994 NO

Cappa chimica aspiraz. CA05 Arredi Talassi // ANNUALE NO
UNA VISITA ANNO CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE 2001 NO

Cappa chimica aspiraz. CA06 Arredi Talassi ? ANNUALE NO
UNA VISITA ANNO CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE 2001 NO

Cappa aspirante flusso laminare + UV                                 Mod. Star Biosafe/P CA07 Pabisch 8808 ANNUALE NO
UNA VISITA ANNO CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE E CONTA PARTICELLE

Acquisizione ASL 
01/01/1998

NO

Cappa aspirante flusso laminare + UV                         CA08 PABISCH 9103 ANNUALE NO
UNA VISITA ANNO CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE E CONTA PARTICELLE

Acquisizione ASL 
01/01/1998

NO

Cappa aspirante flusso laminare CA09 STERIL 17852 ANNUALE NO
UNA VISITA ANNO CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE E CONTA PARTICELLE 09/06/2005 NO

Cappa di aspirazione CA11 Arredi Villa // ANNUALE NO
UNA VISITA ANNO CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE 23/05/2005 NO

Cappetta Pensile ad aspiraz. CA12 Arredi Villa // ANNUALE NO UNA VISITA ANNO CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

Acquisto ASL 21/12/2007 
- Installazione LSP 
20/02/2008

NO

Cappetta Pensile ad aspiraz. CA13 Arredi Villa // ANNUALE NO UNA VISITA ANNO CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

Acquisto ASL 21/12/2007 
- Installazione LSP 
20/02/2008

NO

Cappetta Pensile ad aspiraz. CA14 Arredi Villa // ANNUALE NO UNA VISITA ANNO CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

Acquisto ASL 21/12/2007 
- Installazione LSP 
20/02/2008

NO

Cappetta Pensile ad aspiraz. CA15 Arredi Villa // ANNUALE NO UNA VISITA ANNO CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

Acquisto ASL 21/12/2007 
- Installazione LSP 
20/02/2008

NO

Cappa chimica aspiraz. CA16 Arredi Villa // ANNUALE NO UNA VISITA ANNO CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

Acquisto ASL 21/12/2007 
- Installazione LSP 
20/02/2008

NO

Cappetta Pensile ad aspiraz. CA17 Arredi Villa // ANNUALE NO
UNA VISITA ANNO CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE 27/05/2009 NO

Cappetta Pensile ad aspiraz. CA18 Arredi Villa // ANNUALE NO
UNA VISITA ANNO CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE 27/05/2009 NO

Cappetta Pensile ad aspiraz. CA19 Arredi Villa ANNUALE NO
UNA VISITA ANNO CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE 27/12/2009 NO

Cappa chimica aspiraz. CA20 Arredi  Talassi MA956050A ANNUALE NO
UNA VISITA ANNO CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE 27/06/2014 NO

Cappa chimica aspiraz. MA95 EVO CA21 Arredi Talassi ANNUALE NO
UNA VISITA ANNO CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE 2018 NO

Cappetta Pensile ad aspiraz. CA22 Arredi Talassi ANNUALE NO
UNA VISITA ANNO CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE 2018 NO

Conduttimetro Mod. INOLAB 720 CD01 WTW 05030001 ANNUALE SI UNA VISITA ANNUA 2005 NO

PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATO DA 1 mg CR01-MS CIBE SRL AE4563 ANNUALE SI
QUINQUENNAL
E TARATURA PRESSO CENTRO LAT // SI

PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATO DA 2 mg CR02-MS CIBE SRL AE4563 ANNUALE SI
QUINQUENNAL
E TARATURA PRESSO CENTRO LAT // SI

PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATO DA 10 mg CR03-MS CIBE SRL AE4563 ANNUALE SI
QUINQUENNAL
E TARATURA PRESSO CENTRO LAT // SI

PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATO DA 20 mg CR04-MS CIBE SRL AE4563 ANNUALE SI
QUINQUENNAL
E TARATURA PRESSO CENTRO LAT // SI
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LOTTO 2_ATS BERGAMO_ALLEGATO 1.1 CSA_STRUMENTI SEMPLICI

STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE N. SERIE
frequenza manutenzione 
preventiva/verifica di buon 
funzionamento 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA/particolare Anno di installazione apparecchiatura CRITICATaratura (si/no)/frequenza

PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATO DA 50 mg CR05-MS CIBE SRL AE4563 ANNUALE SI
QUINQUENNAL
E TARATURA PRESSO CENTRO LAT // SI

PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATO DA 100 mg CR06-MS CIBE SRL AE4563 ANNUALE SI
QUINQUENNAL
E TARATURA PRESSO CENTRO LAT // SI

PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATO DA 500 mg CR07-MS CIBE SRL AE4563 ANNUALE SI
QUINQUENNAL
E TARATURA PRESSO CENTRO LAT // SI

PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATO DA 1 g CR08-MS CIBE SRL AE5300 ANNUALE SI
QUINQUENNAL
E TARATURA PRESSO CENTRO LAT // SI

PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATO DA 2 g CR09-MS CIBE SRL AE5300 ANNUALE SI
QUINQUENNAL
E TARATURA PRESSO CENTRO LAT // SI

PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATO DA 10 g CR10-MS CIBE SRL AE4564 ANNUALE SI
QUINQUENNAL
E TARATURA PRESSO CENTRO LAT // SI

PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATO DA 20 g CR11-MS CIBE SRL AE4565 ANNUALE SI
QUINQUENNAL
E TARATURA PRESSO CENTRO LAT // SI

PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATO DA 50 g CR12-MS CIBE SRL AE5300 ANNUALE SI
QUINQUENNAL
E TARATURA PRESSO CENTRO LAT // SI

PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATO DA 100 g CR13-MS CIBE SRL AE5300 ANNUALE SI
QUINQUENNAL
E TARATURA PRESSO CENTRO LAT // SI

PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATO DA 200 g CR14-MS CIBE SRL AE5300 ANNUALE SI
QUINQUENNAL
E TARATURA PRESSO CENTRO LAT // SI

PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATO DA 500 g CR15-MS CIBE SRL AE5300 ANNUALE SI
QUINQUENNAL
E TARATURA PRESSO CENTRO LAT // SI

PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATO DA 1 kg CR16-MS CIBE SRL AE5300 ANNUALE SI
QUINQUENNAL
E TARATURA PRESSO CENTRO LAT // SI

PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO CERTIFICATO DA 2 kg CR17-MS CIBE SRL AE5430 ANNUALE SI
QUINQUENNAL
E TARATURA PRESSO CENTRO LAT // SI

PESO CAMPIONE DA 20 mg CR18-MS CIBE SRL AE5655 ANNUALE NO // SI

PESO CAMPIONE DA 10 g CR19-MS CIBE SRL AE5656 ANNUALE NO // SI

PESO CAMPIONE DA 20 g CR20-MS CIBE SRL AE5657 ANNUALE NO // SI

Termometro primario Mod. P 650-PT CR23 TM42 DOSTMANN electronic 65007030754 ANNUALE SI ANNUALE TARATURA PRESSO CENTRO LAT Acquisto ASL 31/01/2015 SI

TERMOMETRO PRIMARIO TESTO 735-1 CR24 TM47 TESTO 1888609 ANNUALE SI ANNUALE TARATURA PRESSO CENTRO LAT // SI

Unità di distillazione Mod. UDK 132D DZ03 VELP 1050159 ANNUALE NO 2005 NO

Unità di distillazione Mod. UDK 132D DZ03A VELP DG226D0406 ANNUALE NO 2005 NO

Distillatore automatico DZ04 Tecator 28794AA ANNUALE NO NO

Distillatore DEE DZ06 Gibertini 95916-95917 ANNUALE NO Acquisto ASL 18/05/2000 NO

PUrificatore acqua DIRECT Q3 DZ07 Millipore F4CA42440A ANNUALE NO 2014 NO

PURIFicatore ELIX ESSENTIAL DZ08 MILLIPORE F7HA11115 ANNUALE NO 2017 NO

Cella frigorifera FR00 Piardi // SEMESTRALE NO 2005 NO

Congelatore FR02 Piardi 212306 SEMESTRALE NO
Acquisizione ASL 
01/01/1998 - Installato 
LSP 03/08/1998

NO

Congelatore FR03 Piardi 212303 SEMESTRALE NO 03/08/1998 NO

FRIGORIFERO/CONGELATORE MOD CBE35/20 FR04 Piardi NE021378 SEMESTRALE NO

Acquisizione ASL 
01/01/1998 - 
Installazione LSP 
02/03/2015

NO

Congelatore FR05 IGNIS // SEMESTRALE NO 01/06/1998 NO

Frigorifero FR06 IGNIS 894100934 SEMESTRALE NO
Acquisizione ASL 
01/01/1998

NO

Frigorifero CE 15002 RS FR08 Angelantoni 12564 SEMESTRALE NO 01/01/1998 NO

Congelatore GS 5203 CS FR09 Angelantoni // SEMESTRALE NO 01/01/1998 NO

Frigorifero FR10 Piardi // SEMESTRALE NO 01/06/1998 NO

Frigorifero EVS 130 FR12 Piardi E9700101 SEMESTRALE NO 01/01/1998 NO

Frigorifero mod. EVS 180 FR13 Piardi E9710889 SEMESTRALE NO 01/01/1998 NO

ARMADIO FRIGO-CONGELATORE AF 1500TP/TN AC ZONA CONGELATORE FR15 PIARDI 06147300/1 SEMESTRALE NO 25/09/2014 NO

ARMADIO FRIGO-CONGELATORE AF 1500TP/TN AC ZONA FRIGORIFERO FR16 PIARDI 06147300/1 SEMESTRALE NO 25/09/2014 NO

Frigorifero FR17 IGNIS // SEMESTRALE NO 01/01/1998 NO
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LOTTO 2_ATS BERGAMO_ALLEGATO 1.1 CSA_STRUMENTI SEMPLICI

STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE N. SERIE
frequenza manutenzione 
preventiva/verifica di buon 
funzionamento 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA/particolare Anno di installazione apparecchiatura CRITICATaratura (si/no)/frequenza

Congelatore AF700 TN/AC SI FR21 PIARDI 1105868 SEMESTRALE NO 10/08/2012 NO

Congelatore AF700 TN/AC FR22 PIARDI 8085298 SEMESTRALE NO
Acquisto ASL 24/12/2009 
- Installazione LSP 
12/01/2010

NO

Congelatore AF700 TN/AC FR23 PIARDI 11095775 SEMESTRALE NO
Acquisto ASL 24/12/2009 
- Installazione LSP 
12/01/2010

NO

FRIGORIFERO MOD KIC PR FR24 ASCON TECNOLOGIC 137ME17967 SEMESTRALE NO
Acquisto ASL 17/12/2011 
- Installazione LSP 
18/01/201

NO

FRIGORIFERO FR25 PHILIPS non trovato SEMESTRALE NO 16/10/2014 NO

FRIGORIFERO FR26 A.C.F.BIOMEDICALE SEMESTRALE NO NO

Frigorifero PS700 FR27 ACF ITALIA SRL 2180 SEMESTRALE NO 05/05/2022 NO

MICROPIPETTA 100-1000 MP02 BRAND 12Z5419 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT // NO

MICROPIPETTA 500-5000 MP03 BRAND 02F92526 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT // NO

MICROPIPETTA 0,5-10 ml MP05 BRAND 02C2459 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT // NO

MICROPIPETTA 10-100 MP06 BRAND 10E28995 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT // NO

MICROPIPETTA 500 MP08 BRAND 12A5287 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT // NO

MICROPIPETTA 500 MP09 BRAND 04Z4373 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT // NO

MICROPIPETTA 100-1000 MP10 BRAND 09B3556 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT // NO

MICROPIPETTA 50 MP12 BIOHIT DP73009 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT // NO

MICROPIPETTA 50-200 MP13 BIOHIT AQ34949 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT // NO

MICROPIPETTA 500 MP14 BIOHIT DQ36425 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT // NO

MICROPIPETTA 50-200 MP15 BIOHIT AR55291 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT // NO

MICROPIPETTA 100 MP16 KARTELL 5253440088 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT // NO

MICROPIPETTA MP19 BRAND SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT // NO

MICROPIPETTA 0,5-5 ml MP21 BRAND 01M29101 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT // NO

MICROPIPETTA 100-1000 MP22 BRAND 05B3719 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT // NO

MICROPIPETTA MP24 BRAND ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT // NO

MICROPIPETTA MP25 BIOHIT AR40513 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT NO

MICROPIPETTA MP26 KARTELL 525460032 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT NO

MICROPIPETTA MP27 BRAND 05M98315 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT NO

MICROPIPETTA MP28 BRAND 04M87425 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT NO

MICROPIPETTA MP29 BRAND 16K60479 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT NO

pHMetro GLP21 PH01 CRISON 33109 ANNUALE SI ANNUALE Acquisto ASL 31/05/2004 NO

pHMetro GLP21 PH04 CRISON 33107 ANNUALE SI ANNUALE Acquisto ASL 31/05/2004 SI

Rotavapor R114 RV01 Buchi 100114338 ANNUALE NO Acquisto ASL 01/01/1998 NO

Rotavapor R200 RV02 Buchi 400028976 ANNUALE NO Acquisto ASL 17/06/2006 NO

Stufa a secco ST02 Heraeus 50042311 ANNUALE NO
Acquisizione ASL 
01/01/1998

NO

Data Logger FR00 TM00 TESTO 1700612 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data logger FR06UP (Congelatore) TM01 TESTO 1774586 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger FR02 TM02 TESTO 1693362 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger FR03 TM03 TESTO 1700636 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger FR24 TM04 TESTO 1696302 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger FR05 TM05 TESTO 1774603 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger FR06 (frigorifero) TM06 TESTO 1774578 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger FR07U (Frigorifero) FR26 TM07 TESTO 1773999 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger FR08 TM08 TESTO 1700637 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO
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LOTTO 2_ATS BERGAMO_ALLEGATO 1.1 CSA_STRUMENTI SEMPLICI

STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE N. SERIE
frequenza manutenzione 
preventiva/verifica di buon 
funzionamento 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA/particolare Anno di installazione apparecchiatura CRITICATaratura (si/no)/frequenza

Data Logger FR09 TM09 TESTO 1693359 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger FR10 TM10 TESTO 1693346 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger FR11 TM11 TESTO 1693361 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger FR12 TM12 TESTO 1696304 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger FR13 TM13 TESTO 1693958 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger FR04 TM14 TESTO 1774015 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger FR15 TM15 TESTO 1774606 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger FR16 TM16 TESTO 1773952 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger FR17 TM17 TESTO 1774560 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger FR25 TM18 TESTO 1773980 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger TR01 TM19 TESTO 1635938 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger FR21 TM20 TESTO 1693993 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger FR22 TM21 TESTO 1773959 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger TR02 TM22 TESTO 1635942 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger TR05 TM23 TESTO 1635936 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger TR06 TM24 TESTO 1635941 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger TR07 TM25 TESTO 1635953 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger TR08 TM26 TESTO 1635932 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger TR15 TM27 TESTO 1635933 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger TR03 TM28 TESTO 1700181 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger FR23 TM29 TESTO 1774577 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Data Logger TR11 TM32 TESTO 1635902 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 2009 NO

Termometro portatile Mod. HD8601P TM34 Delta OHM 05002103 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT Acquisto ASL 30/06/2005 NO

Termometro portatile Mod. HD8601P TM35 Delta OHM 04009434 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT NO

Termometro a infrarossi con sonda "Two-in-one" - Mod. 826 T4 TM41 TESTO 42506490/303 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT // NO

DATA LOGGER AMBIENTALE SAVERIS H3D TM50 TESTO 60942771 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 21/04/2017 NO

DATA LOGGER AMBIENTALE SAVERIS H3D TM51 TESTO 60942716 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 21/04/2017 NO

DATA LOGGER AMBIENTALE SAVERIS H3D TM52 TESTO 60942717 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 21/04/2017 NO

DATA LOGGER AMBIENTALE SAVERIS H3D TM53 TESTO 60942795 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 21/04/2017 NO

DATA LOGGER AMBIENTALE SAVERIS H3D TM54 TESTO 60942790 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 21/04/2017 NO

Termometro sonda a immersione Testo 108-2 TM56 TESTO 43607396 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 25/05/2020 NO

Termometro sonda a immersione Testo 108-2 TM57 TESTO 43607390 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA CON TARATURA LAT 25/05/2020 NO

Incubatore refrigerato WTB Mod. KB 53                                 TR01 Binder KB 53 05-79852 ANNUALE SI ANNUALE
UN CONTROLLO FUNZIONALITA' ANNUO E 
VERIFICA TEMPERATURA DI LAVORO

23/05/2005 NO

Termostato Mod. STW 65-6 TR02 Vismara 855547 ANNUALE NO ANNUALE
UNA VISITA ANNUA CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI LAVORO

01/02/2005 NO

Termostato Mod. M780 TR03 Galli 12590 ANNUALE NO ANNUALE
UNA VISITA ANNUA CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI LAVORO

Acquisizione ASL 
01/01/1998

NO

Termostato High performance incubator Mod. 2800 TR05 Galli 21756 ANNUALE NO ANNUALE
UNA VISITA ANNUA CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI LAVORO

Acquisizione ASL 
01/01/1998

NO

Termostato TR06 Preciterm Tecnovetro 2839 ANNUALE NO ANNUALE
UNA VISITA ANNUA CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI LAVORO

19/06/1992 NO

Termostato TR07 Preciterm 2840 ANNUALE NO ANNUALE
UNA VISITA ANNUA CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI LAVORO

Acquisizione ASL 
01/01/1998 - Installato 
LSP 25/03/2005

NO

Termostato WTB  Mod. KB APT TR08 Binder 940228 ANNUALE NO ANNUALE
UNA VISITA ANNUA CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI LAVORO

13/02/1995 NO

Termostato MOD 288 DAILY TR11 GALLI // ANNUALE NO ANNUALE
UNA VISITA ANNUA CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI LAVORO

Acquisto ASL 23/12/2008 NO

Termostato WTB  Mod. KB APT TR15 Binder 11-17585 ANNUALE NO ANNUALE
UNA VISITA ANNUA CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI LAVORO

Acquisto ASL 20/12/2011 
- Installazione LSP 
13/02/2012

NO

Bagnomaria ISCO CTR90 (GTR 2000) BM03 ISCO ? ANNUALE NO ANNUALE
UNA VISITA ANNUA CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI LAVORO

Acquisizione ASL 
01/01/1998

NO
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Bagno Criostatico M408 BMR BM05 MPN M0505372 ANNUALE NO ANNUALE
UNA VISITA ANNUA CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI LAVORO

Acquisto ASL 17/06/2005 NO

Bagnomaria Astor 800 D BM06 ASTORI OSCAR 178 ANNUALE NO ANNUALE
UNA VISITA ANNUA CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI LAVORO

Acquisizione ASL 
01/01/1998

NO

Bagnomaria digitale MOD. 1800/15 BM07 GALLI ANNUALE NO ANNUALE
UNA VISITA ANNUA CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI LAVORO

Acquisto ASL 23/12/2008 NO

OMOGENEIZZATORE ULTRATURRAX T 25 AD112 IKA 10027370 Intervento su richiesta a seguito di guasto Acquisto ASL 18/11/2009

OMOGENEIZZATORE OSTERIZZER AD113 OSTER 115006-003-000 Intervento su richiesta a seguito di guasto

CABINET PER LAMPADA UV AD121 PBI INTERNATIONAL Intervento su richiesta a seguito di guasto Acquisto ASL 08/10/2010

LAMPADA UV 50X75 MM 365 NM AD122 PBI INTERNATIONAL 64614 Intervento su richiesta a seguito di guasto Acquisto ASL 08/10/2010

MISURATORE ACQUA LIBERA HYGRO PALM AD123 ROTRONIC 61054531 Intervento su richiesta a seguito di guasto Acquisto ASL 07/12/2012

OMOGENEIZZATORE OSTERIZZER AD134 PBI 31338 Intervento su richiesta a seguito di guasto

OMOGENEIZZATORE A BATTUTA (STOMACHER) AD135 MAYO INTERNATIONAL SRL Intervento su richiesta a seguito di guasto Acquisto ASL 13/05/2014

MANTELLO RICALDANTE 500 m AD136 FALC INSTRUMENTS R141407 Intervento su richiesta a seguito di guasto Acquisto ASL 11/09/2014 

CONTACOLONIE MODELLO 570 AD138 SUNTEX 140306152 Intervento su richiesta a seguito di guasto

Densitometro DEN 1B AD142 CARLO ERBA 5,01042E+12 Intervento su richiesta a seguito di guasto 2017

Omogeneizzatore STOMACHER 400  Mod. BA6021 AD18 PBI 2681 Intervento su richiesta a seguito di guasto

Muffola AD33 Bicasa 107990 Intervento su richiesta a seguito di guasto

Mantello riscaldante AD35 FAPA 2443 Intervento su richiesta a seguito di guasto

Mantello riscaldante AD36 FAPA 2442 Intervento su richiesta a seguito di guasto

Mulino Tecator 1094 AD39 TecatorAB N13458 Intervento su richiesta a seguito di guasto

Omogeneizzatore 2096 AD48 Foss Tecator 1,94721E+11 Intervento su richiesta a seguito di guasto Acquisto ASL 17/06/2005

Mineralizzatore di gestore con Scrubber AD49 VELP 1050326 Intervento su richiesta a seguito di guasto Acquisto ASL 03/08/2005

Macinino Cemotec 1090 AD50 TecatorAB 21551 Intervento su richiesta a seguito di guasto
Acquisizione ASL 
01/01/1998

Agitatore per micropiastre Micro-shaker AD57 PBI - Intervento su richiesta a seguito di guasto
acquisizione ASL 
01/01/1998

Agitatore per micropiastre AD58 BIOTEC 8802 Intervento su richiesta a seguito di guasto

Piastra elettrica AD60 VELP 22521 Intervento su richiesta a seguito di guasto Acquisto ASL 28/02/2005

Lettore per micropiastre con lente ingrandimento AD64 PBI 6968 Intervento su richiesta a seguito di guasto
Acquisizione ASL 
01/01/1998

Piastra elettrica AD65 VELP 22518 Intervento su richiesta a seguito di guasto Acquisto ASL 28/02/2005

Compressore Mod. Condor MDR2 AD69 SILAIR 60947-4-1 Intervento su richiesta a seguito di guasto
Acquisito ASL 
01/01/1998

Lampada da tavolo elettrica con lente di ingrandimento AD97 FAPA 143222033 Intervento su richiesta a seguito di guasto Acquisto ASL 28/07/2008

Agitatore AT01 VELP 2930343 Intervento su richiesta a seguito di guasto

Agitatore magnetico AT02 FAPA 2931106 Intervento su richiesta a seguito di guasto
Acquisizione ASL 
01/01/1998

Agitatore magnetico AT03 VELP 1032810 Intervento su richiesta a seguito di guasto

Agitatatore magnetico AT04 Magnetic tio 710/15 Intervento su richiesta a seguito di guasto

Agitatore magnetico AT05 Forlab AG 306P Intervento su richiesta a seguito di guasto
Acquisizione ASL 
01/01/1998

Agitatore AT07 Forlab 541-9000 Intervento su richiesta a seguito di guasto
Acquisizione ASL 
01/01/1998

Agitatore a vibraz.ZX3 AT08 VELP 33347 Intervento su richiesta a seguito di guasto Acquisto ASL 17/06/2005

Agitatore a vibraz.ZX3 AT09 VELP 33352 Intervento su richiesta a seguito di guasto Acquisto ASL 17/06/2005
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Agitatore rotante COULTER MIXER AT10
COULTER ELECTRONICS 
LIMITED

000408 Intervento su richiesta a seguito di guasto
Acquisizione ASL 
01/01/1998

Agitatore/Estrattore automatico Mod 709/0 AT11 Asal 209 Intervento su richiesta a seguito di guasto
Acquisizione ASL 
01/01/1998

Agitatore Maxi Mixer 714 AT12 ASAL 1102 Intervento su richiesta a seguito di guasto
Acquisizione ASL 
01/01/1998

Agitatore magnetico AT15 SIAL.s. 4674 Intervento su richiesta a seguito di guasto

Agitatore Maxi Mixer 714 AT16 Laboratory Equipments 714/40 Intervento su richiesta a seguito di guasto

Agitatore Maxi Mixer 714 AT17 ASAL 1103 Intervento su richiesta a seguito di guasto
Acquisizione ASL 
01/01/1998

Agitatore Vibramix AT18 PBI 2992928 Intervento su richiesta a seguito di guasto
Acquisizione ASL 
01/01/1998

AGITATORE MICROSTIRRER AT19 VELP 219117 Intervento su richiesta a seguito di guasto

Agitatore TIPO ARE AT20 VELP 219563 Intervento su richiesta a seguito di guasto

AGITATORE MICROSTIRRER AT21 VELP 219099 Intervento su richiesta a seguito di guasto

Agitatore rotante RotoShaker AT22 Laboratory Equipments 000240 Intervento su richiesta a seguito di guasto
Acquisizione ASL 
01/01/1998

Ultrasuoni Mod. 8200 BRANSONIC US01 Branson HF00268 Intervento su richiesta a seguito di guasto
Acquisizione ASL 
01/01/1998

Bagno ultrasuoni Mod. 2200 US04 VWR INTERNATIONAL T2036105089 Intervento su richiesta a seguito di guasto

Bagno ultrasuoni USC500T US05 VWR INTERNATIONAL T2036109407 Intervento su richiesta a seguito di guasto 2021
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LOTTO 2_ATS BERGAMO_ALLEGATO 1.2 CSA_STRUMENTI COMPLESSI

STRUMENTO CODICE MODELLO COSTRUTTORE N. SERIE
MANUTENZIONE PROGRAMMATA Frequenza 

GLP/OQ/IPV
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

apparecchiatura 
CRITICA

Anno di installazione NOTE stanza

Gascromatografo GC03 5890 II  (det NPD-FID) Agilent 3240G20639 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si
Acquisizione ASL 
01/01/1998 110

Chemstation software SOFTWARE DG226D0406 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si
Acquisizione ASL 
01/01/1998 110

Chemstation software G2070AA DG220S282E ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si
Acquisizione ASL 
01/01/1998 110

Chemstation software G2071AA DG220S282E ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si
Acquisizione ASL 
01/01/1998 110

Cromatografo Ionico liquido LC04  ICS 1100 Dionex 10060924 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 02/08/2010 105
Autocampionatore AS-DV Dionex 10061054 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 105
Software Chromeleon 6,8 Dionex 63805 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 105
Cromatografo liquido LC03 HPLC Pompa Quaternaria Agilent DE43632139 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 25/03/2005 111
Computer Agilent HUB5160QVV ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 111

Monitor OLIDATA
(CNT51483L7)T7CJ63
BN16467

ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 21/10/2005
111

Stampante SAMSUNG ML3471ND-SITB SAMSUNG 14FGBABS400095J ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 111
Forno colonne Agilent DE43646389 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si Acquisto ASL 15/07/2005 111
Autocampionatore Agilent DE33229303 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si Acquisto ASL 15/07/2005 111
Rivelatore a serie di diodi Agilent DE43625504 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si Acquisto ASL 15/07/2005 111
Rivelatore Spettroflurimetrico Agilent DE43607185 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si Acquisto ASL 15/07/2005 111

Gascromatografo GM02 Spettrometro di massa Mod. 5973 Agilent
US44647383 
CN10520035

SEMESTRALE ANNUALE SI ANNUALE si 09/06/2005
108

Autocampionatore Agilent
CN52125323CN52133
230

ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si
108

Computer Agilent CZC5150199 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 108
Monitor Agilent CNC51017MH ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 108
Stampante laser jet 1160 Agilent CNC1D29708 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si Acquisto ASL 21/10/2005 108

Sistema di iniezione Purge and trap 
con autocampionatore 4551A

OI - SRA G103466123P/ F230475282ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si
108

Gascromatografo GC05 ECD-NPD 6890 Agilent US10522072 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si
Installazione LSP 
31/08/2005 109

Autocampionatore Agilent CN55130082 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 109
COMPUTER HP PRODESK 600 
G1SFF

HP CZC5281JTS ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si
109

Monitor Dell DELL
CN-OCHRXK-
7444503K-74

ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si Acquisto ASL 06/10/2004
109

Chemstation software DG226D0406 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 109
Gascromatografo GC06 Mod.6890N FID Agilent CN10522021 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 31/08/2005 114
Piatto portacampioni Agilent CN52133235 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 114
Autocampionatore Agilent CN01359036 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 114
Computer HEWLETT PACKARD HUB5160 QVR ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 114
Monitor HEWLETT PACKARD CNC508009D ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 114

Gel-permeation LC01
Sistema di purificazione mediante 
gel-permeation ModelloGPC 15

Lab Service 10492 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 06/08/2008 109

Valvola Lab Service ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 109
Valvola Lab Service ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 109
Computer Lenovo 89757MGLMDMTY5 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 109
monitor G700 17 DVI Lab Service ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 109
UVE FOTOCHEMICAL REACTOR Lab Service ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 109
Stampante Deskjet d4260 TH81L52D31 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 109
Gascromatografo Spettrometro di 
massa

GM03  G34490A MOD. 5975 Agilent US71246749 SEMESTRALE ANNUALE SI ANNUALE si 12/10/2007 114

Gas Chromatograph 7890A
Mod. G3440A

Agilent CN10731011 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 114

MSD Chemstation Software
Mod. G1701EA

Agilent G62H4-2222S-6YC5P-N82ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 114

Taratura 
(si/no)/frequenza

MANUTENZIONE PROGRAMMATA/TARATURA
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(si/no)/frequenza

HP Procurve switch 408 
Mod. J409C

Agilent CN719ZN2MB ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 114

PC HP Compaq dc7700
Mod. CMT

HP - Agilent CZC7180GJL ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 114

Monitor LCD HP L1706
Mod. PX849A

HP - Agilent CNN7241ZH3 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 114

MINI VIDAS ANALYZER AD114 BioMerieux IVD1204746 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si Acquisto ASL 24/12/2009 101
VIDAS HEAT AND GO AD115 BioMerieux R000100765 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si Acquisto ASL 24/12/2009 101
LIQUIDO MASSA LCMS-01 SERIE 6460 C Agilent SG16167306 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 2016 113
POMPA QUATERNARIA 1260 Agilent DEAB715706 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 2016 113
AUTOCAPIONATORE 1260 ALTA PRESTAZIONE Agilent DEACO07111 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 2016 113
FLEXIBLE CUBE 1290 INFINITY Agilent DEBAJ00631 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 2016 113
COMPARTO COLONNA 
TERMOSTATATO

1260 Agilent DEACN44831 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 2016 113

TERMOSTATO 1260 Agilent DEBAK29471 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 2016 113
GENERATORE DI AZOTO ZEFIRO 35 LC-MS DP CINEL Z3516A00977 SEMESTRALE ANNUALE SI ANNUALE si 2016 11
POMPA ROTATIVA MS 40+ Agilent ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 2016 113
GAS MASSA GM04 MSD 5977B Agilent US1713D004 SEMESTRALE ANNUALE SI ANNUALE si 2017 110
GASCROMATOGRAFO 6890 Agilent CN10520035 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 2017 110
AUTOCAPIONATORE G2913A Agilent CN45322700 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 2017 110
Piatto portacampioni 16596C Agilent CN52133235 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 2017 110
POMPA ROTATIVA New Duo 2.5  Rvp Agilent 22056689 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 2017 110
Spettrofotometro SF02 Spettrofotometro Aquamate WWR international AQA131320 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 14/06/2005 113

Monitor
CN0D5434-728272-
523-47HL

ANNUALE ANNUALE NO // si 113

Stampante LEXMARK LEXMARK ANNUALE ANNUALE NO // si 113

Computer WWR international
CNOTC670-70821-
545-C3B7

ANNUALE ANNUALE NO // si 113

Spettrofotometro SF04 Spettrofotometro Lambda 25 Perkin Elmer 101N5040905 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 25/06/2005 110
Computer Dell GX 280 DELL 5V9ZL1J ANNUALE ANNUALE NO // si 110
Stampante Laser Jet P1102 HP CNCFC14612 ANNUALE ANNUALE NO // si Acquisto ASL 21/10/2011 110
Monitor DELL PEP050900765 ANNUALE ANNUALE NO // si 110
Estrattore accellerato ASE ES02 ASSYASE300 Dionex DX50411036 ANNUALE ANNUALE NO NO si Acquisto ASL 08/07/2005 109
ASE Controller ASSYASE300 Dionex 050330293 ANNUALE ANNUALE NO NO si // 109
TITOLATORE AUTOMATICO T 70 TA01 T70 B417547081 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 11/09/2014 105
AUTOCAPIONATORE SD 660 TA01 SD660 B419584651 ANNUALE ANNUALE NO NO si // 105
FILTRO AL DIDIMIO CAMPIONE DI 
RIFERIMENTO CERTIFICATO

CR21-FT HELLMA ANALYTICS E1161 // // SI
ANNUALE

no //
110

FILTRO ALL'OSSIDO DI OLMIO 
CAMPIONE DI RIFERIMENTO 
CERTIFICATO

CR22-FT HELLMA ANALYTICS 0990 // // SI
ANNUALE

no //
110

Fotometro Spectroquant Nova 60 SF03 WWR International 1170028 ANNUALE NO SI ANNUALE
si

14/06/2005
105

LETTORE DI MICROPIASTRE 
CHROMATE 4300

SF05 CHROMATE 4300
AWARENESS 
TECNOLOGY

4330-2413 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE si 08/04/2014 113

METTLER TOLEDO
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LOTTO 3_ATS BRESCIA_ALLEGATO 1.1 CSA_STRUMENTI SEMPLICI

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE MOD./N. SERIE
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

FREQUENZA MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

UBICAZIONE

1 Armadio ventilato 187 Talassi 33864 2002 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST10

2 Armadio ventilato 188 Talassi 33865 2002 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST10

3 Armadio ventilato 225 Talassi 37248 2004 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST10

4 Armadio ventilato 226 Talassi 37249 2004 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST10

5 Armadio ventilato 227 Talassi 37250 2004 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST10

6 Autoclave a vapore 341 Fedegari NA1700AQ 2009 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Semestrale PT ST09

7 Autoclave a vapore 406 Fedegari NB2103AP 2010 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Semestrale PT ST09

8 Bilancia analitica 95 Sartorius 10100621 1991 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST01

9 Bilancia analitica 568 Sartorius 32609723 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST17

10 Bilancia Idrostatica 93 Gibertini 88513 1998 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST01

11 Bilancia tecnica 246 Astori 046170020 2014 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST07

12 Bilancia tecnica 48 Gibertini 86658 1980 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST09

13 Bilancia tecnica 96 Mettler 01315AC 1990 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST01

14 Bilancia tecnica 569 Sartorius 32609983 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST17

15 Cappa a flusso laminare 15 Faster/Dasit - 1999 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Semestrale P1 ST05

16 Cappa a flusso laminare 32 Asalair 29940005 2000 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST06

17 Cappa a flusso laminare 443 Faster 1855 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Semestrale P1 ST09

18 Cappa a flusso molecolare filtri a carbone 303 Arredi Tecnici Villa BM-C702/07 2008 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Biennale con sostituzione filtri P1 ST07

19 Cappa chimica 176 Talassi 32623 2004 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST01

20 Cappa chimica 574 Talassi 03/15 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST01

21 Cappa chimica 177 Talassi - 2004 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST02

22 Cappa chimica 350 Talassi 200903 2009 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST08

23 Cappa chimica 575 Talassi 05/15 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST08

24 Cappa chimica 573 Talassi 04/15 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST13

25 Cappa chimica 232 Talassi - 2004 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST14

26 Cappa chimica 455 Talassi - 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST15

27 Cappa chimica 228 Talassi - 2004 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST17

28 Cella Chimica 577 Pego - 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT Corridoio

29 Cella Microbiologica 578 Pego - 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT Corridoio

30 Centrifuga 77 Tecnolab 700010099 2000 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Biennale P1 ST05

MANUTENZIONE PREVENTIVA/TARATURA
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31 Centrifuga termostatata 402 Thermo S./Tecnolab - 2014 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Biennale PT ST04

32 Compressore 42bis Fini 9053621597 1998 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Semestrale PT ST09

33 Congelatore (solo verifica meccanica ed elettrica) 289 Whirlpool 3,00706E+11 2007 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT Accettazione

34 Congelatore (solo verifica meccanica ed elettrica) 288 Piardi 10064508 2007 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST04

35 Datalogger Marconi Spy2 (uscita 2 sonde) 467 Marconi B06065 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST05

36 Datalogger Marconi Spy2 (uscita 2 sonde) 462 Marconi B06021 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST06

37 Datalogger Marconi Spy2 (uscita 2 sonde) 463 Marconi A59560 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST06

38 Datalogger Marconi Spy2 (uscita 2 sonde) 468 Marconi B05885 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST07

39 Datalogger Marconi Spy2 (uscita 2 sonde) 464 Marconi A59532 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST09

40 Datalogger Marconi Spy2 (uscita 2 sonde) 465 Marconi A59556 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST09

41 Datalogger Marconi Spy1 (uscita 1 sonda) 466 Marconi A48702 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST09

42 Datalogger Marconi Spy1 (uscita 1 sonda) 469 Marconi B07165 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT Accettazione

43 Datalogger Marconi Spy1 (uscita 1 sonda) 470 Marconi A60369 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT Sacrestia

44 Frigorifero (solo verifica meccanica ed elettrica) 127 Astori - 2001 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST01

45 Frigorifero (solo verifica meccanica ed elettrica) 4 Zoppas - 2000 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST05

46 Frigorifero (solo verifica meccanica ed elettrica) 1 Zoppas - 1990 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST06

47 Frigorifero (solo verifica meccanica ed elettrica) 126 Astori - 2001 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST06

48 Frigorifero (solo verifica meccanica ed elettrica) 163 Angelantoni - 2002 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST07

49 Frigorifero (solo verifica meccanica ed elettrica) 47 Angelo-Po - 2000 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST07

50 Frigorifero (solo verifica meccanica ed elettrica) 183 Astori 11205082 2002 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST09

51 Frigorifero (solo verifica meccanica ed elettrica) 285 Piardi - 2007 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT Accettazione

52 Frigorifero (solo verifica meccanica ed elettrica) 247 Piardi - 2005 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST06

53 Frigorifero (solo verifica meccanica ed elettrica) 205 Piardi - 2003 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT Sacrestia

54 Termostato (solo verifica meccanica ed elettrica) 9 Rivadossi/Astori - 2001 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST06

55 Termostato (solo verifica meccanica ed elettrica) 37 Rivadossi/Astori - 2001 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST06

56 Termostato (solo verifica meccanica ed elettrica) 44 Rivadossi/Astori - 2000 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST07

57 Termostato (solo verifica meccanica ed elettrica) 196 Astori - 2003 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST09

58 Termofrigo (solo verifica meccanica ed elettrica) 8 Rivadossi/Astori - 2001 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST06

59 Frigotermostato (solo verifica meccanica ed elettrica) 476 Velp Scientifica 10400160 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST06

60 Frigotermostato (solo verifica meccanica ed elettrica) 308 Velp Scientifica 111245 2008 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST09
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61 Frigotermostato (solo verifica meccanica ed elettrica) 409 Velp Scientifica 173949 2010 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST09

62 Incubatore (solo verifica meccanica ed elettrica) 475 Binder 940668 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST06

63 Incubatore (solo verifica meccanica ed elettrica) 533 Binder 09-01374 2013 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST07

64 Incubatore (solo verifica meccanica ed elettrica) 532 Binder 940500 2013 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST09

65 Incubatore (solo verifica meccanica ed elettrica) 538 Binder 970007 2013 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST05

66 Impianto di aspirazione ICP - - - 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST16

67 Impianto di aspirazione AA - - - 2008 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST15

68 Microscopio rovesciato 51 Euromex MIC3678 2000 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST08

69 Microscopio ottico 154 Leitz - 1990 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST08

70 Misuratore Acqua Libera munito di sonda e stampante 340 Testo/Chimica Omnia 01655603 2009 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST09

71 pH-metro portatile 618 WTW 18100833 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT Accettazione

72 Produttore di acqua ultrapura 627 Millipore F1DB051175E 2021 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST02

73 Produttore di acqua ultrapura_E-Pod 627.a Millipore F1DB61126G 2021 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST02

74 Produttore di acqua ultrapura_Q-Pod 627.b Millipore F1EB69845F 2021 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST02

75 Deionizzatore 547 Minidia 1409P01 2014 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST01

76 Lavavetreria 334 Smeg 8100607870 2009 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Semestrale PT ST11

77 Massa tarata in classe E2 100 g 452 Strumenta AE6088 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale PT Mellini

78 Massa tarata in classe E2 50 g 452 Strumenta AE6088 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale PT Mellini

79 Massa tarata in classe E2 20 g 452 Strumenta AE6088 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale PT Mellini

80 Massa tarata in classe E2 10 g 452 Strumenta AE6088 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale PT Mellini

81 Massa tarata in classe E2 10 g 452 Strumenta AE6088 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale PT Mellini

82 Massa tarata in classe E2 5 g 452 Strumenta AE6088 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale PT Mellini

83 Massa tarata in classe E2 2 g 452 Strumenta AE6088 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale PT Mellini

84 Massa tarata in classe E2 2 g 452 Strumenta AE6088 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale PT Mellini

85 Massa tarata in classe E2 1 g 452 Strumenta AE6088 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale PT Mellini

86 Massa tarata in classe E2 10 mg 453 Strumenta AE6089 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale PT Mellini

87 Pipetta 20-200 µl 531 Gilson JA50467 2013 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST16

88 Pipetta 20-200 µl 546 Gilson JM51295 2014 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST17

89 Pipetta 20-1000 µl 596 Gilson PC26191 2018 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST08

90 Pipetta 20-1000 µl 597 Gilson HH26197 2019 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST08
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91 Pipetta 100-1000 µl 493 Gilson HD26433 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST02

92 Pipetta 100-1000 µl 449 Gilson HB23624 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST02

93 Pipetta 100-1000 µl 450 Gilson HB23626 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST02

94 Pipetta 100-1000 µl 451 Gilson HB23625 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST02

95 Pipetta 100-1000 µl 572 Gilson LH50607 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST08

96 Pipetta 100-1000 µl 581 Gilson LL51794 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST01

97 Pipetta 100-1000 µl 588 Gilson LH50608 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST08

98 Pipetta 100-1000 µl 494 Gilson HD26434 2016 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST08

99 Pipetta 1000-5000 µl 579 Gilson LK22956 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST01

100 Pipetta 1000-5000 µl 519 Gilson HJ22756 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST02

101 Pipetta 1000-5000 µl 520 Gilson HJ22764 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST15

102 Pipetta 500-5000 µl 613 Gilson RA 52410 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST13

103 Pipetta 500-5000 µl 614 Gilson RA 52412 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST04

104 Pipetta 100-1000 µl 615 Gilson RA 52673 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST13

105 Pipetta 100-1000 µl 616 Gilson RA 52674 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST04

106 Termometro di riferimento 203 Delta Ohm 2509989183 1998 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT Accettazione

107 Termometro di riferimento 249 Testo 040876 2005 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST10

108 Termometro di riferimento 362 Testo 70135 2009 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST10

109 Termometro di riferimento 524 Testo 085165 / 085946 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale P1 ST10

110 Tester per composti polari 433 Testo 20272116 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST01

111 Ossimetro 522 Tecnolab 13051204 2013 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT Accettazione

112 Campionatore aria 528 Millipore 834 2013 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale PT Accettazione

1 Turbidimetro 630 WTW 21181538 2021 Sì Non Applicabile PT ST08

2 PH-metro-conduttimetro 631 WTW 21151290 2021 Sì Non Applicabile PT ST08

3 Congelatore 570 Piardi 01157516 2015 Sì Non Applicabile P1 ST01

4 Congelatore 571 Piardi/Tecnolab 01157515 2015 Sì Non Applicabile P1 ST06

5 Congelatore 359 Ignis - 2009 Sì Non Applicabile P1 ST08

6 Congelatore 121 Astori - 2001 Sì Non Applicabile PT ST04

7 Congelatore 122 Astori - 2001 Sì Non Applicabile PT ST04

ALTRA STRUMENTAZIONE IN USO

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria
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8 Congelatore 224 Piardi 769572794 2004 Sì Non Applicabile PT ST04

9 Congelatore 279 Astori 10047006 2006 Sì Non Applicabile PT ST08

10 Spy RF Modem 471 Marconi A53962 2012 Sì Non Applicabile P1 ST09

11 Spy RF Modem 472 Marconi A61349 2012 Sì Non Applicabile PT Accettazione

12 Frigorifero 400 Whirlpool 500943002520 2010 Sì Non Applicabile P1 ST01

13 Frigorifero 66 Angelo-Po - 1990 Sì Non Applicabile P1 ST01

14 Frigorifero 270 Piardi - 2006 Sì Non Applicabile P1 ST03

15 pH-metro portatile 311 Delta Ohm 110996B412 2008 Sì Non Applicabile PT Accettazione

16 Stufa 115 Isco 1969F1A 1995 Sì Non Applicabile PT ST01

17 Stufa 116 Isco 1970F1A 1995 Sì Non Applicabile PT ST04

18 Mulino a coltello 257 Retsch GM 200 2005 Sì Non Applicabile PT ST04

19 Bagnomaria 582 Julabo 10302796 2016 Sì Non Applicabile P1 ST06

20 Bagno a ultrasuoni 583 Bandelin 321.00099081.022 2016 Sì Non Applicabile PT ST13

21 Bagnomaria refrigerato 164 Chimica Omnia A0207431 2002 Sì Non Applicabile PT ST01

22 Bagno a ultrasuoni 535 Starsonic 87860 2013 Sì Non Applicabile PT ST08

23 Bagno termostatico 197 MPM M0304331 2003 Sì Non Applicabile P1 ST05

24 Bagno termostatico 198 MPM M0304332 2003 Sì Non Applicabile P1 ST06

25 Digestore 434 Lange 1104C0075 2011 Sì Non Applicabile PT ST08

26 Evaporatore rotante 553 Tecnolab-Lab.Tech 093762 2014 Sì Non Applicabile PT ST01

27 Omogeneizzatore 369 Pbinternational 68966 2014 Sì Non Applicabile PT ST01

28 Omogeneizzatore 312 OSTER 57188 2008 Sì Non Applicabile PT ST01

29 Piastra scaldante 339 Tecnolab 143143 2009 Sì Non Applicabile PT ST01

30 Piastra scaldante 518 Stuart R340000480 2012 Sì Non Applicabile PT ST08

31 Piastra scaldante 337 Tecnolab 111969 2009 Sì Non Applicabile PT ST01

32 Pompa da vuoto per evaporatore rotante 345 Tecnolab-Laboport 03388972 2009 Sì Non Applicabile PT ST01

33 Pompa peristaltica 603 Rocker 167400-22 AH CA 279 2019 Sì Non Applicabile PT ST13

34 Riscaldatore a pozzetti 349 Thermo Scientific 0001090100006 2009 Sì Non Applicabile PT ST06

35 Stomacher 35 Lab - Blender 12497 1990 Sì Non Applicabile P1 ST09

36 Distillatore per enologia 296 Gibertini 127996 2007 Sì Non Applicabile PT ST01

APPARECCHIATURE NON IN USO

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria
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1 Microscopio a fluorescenza 153 Laborlux 107532 1990 Non Applicabile P1 ST01

2 Frigorifero 268 Zoppas NA 2006 Non Applicabile P1 ST01

3 Centrifuga 64 CWS 700010340 1999 Non Applicabile P1 ST01

4 Centrifuga 65 Hettich/Seneco 493 1999 Non Applicabile P1 ST03

5 Centrifuga 57 CWS 700010339 1999 Non Applicabile P1 ST03

6 Centrifuga 57 LWS 700010100 1999 Non Applicabile P1 ST03

7 Saldatore per balneazione 523 IDEXX 03193 2012 Non Applicabile P1 ST06

8 Frigorifero 16 IGNIS 2095 2010 Non Applicabile P1 ST08

9 pHmetro portatile 173 Hanna Instrument 2127 1998 Non Applicabile P1 ST09

10 Microonde 5 Kendo J33402061100487 2007 Non Applicabile P1 ST09

11 Bagnomaria 12 Astori 93010033 1990 Non Applicabile P1 ST09

12 Termometro Infrarossi 414 Testo 30700147 2010 Non Applicabile P1 ST10

13 pHmetro 403 Tecnolab 00301 2010 Non Applicabile P1 ST10

14 Titolatore automatico 272 Mettler Toledo 5127019695 2006 Non Applicabile PT ST01

15 Frigorifero 136 Astori - 1990 Non Applicabile PT ST01

16 Mantello Scaldante Multiplo 342 Falc R290381 2009 Non Applicabile PT ST01

17 Mantello Scaldante 606 Electrothermal M854260/07 2019 Non Applicabile PT ST01

18 Termosaldatrice 274 Falc R254617 2006 Non Applicabile PT ST01

19 Mantello Scaldante 626 Electrothermal M955650/26 2021 Non Applicabile PT ST01

20 Produttore di acqua ultrapura 331 A Millipore F8JN86030D 2008 Non Applicabile PT ST01

21 Cappa chimica 258 Casarin 045007 2005 Non Applicabile PT ST04

22 Stereomicroscopio 477 Tecnolab 333926 2012 Non Applicabile PT ST05

23 Microscopio 245 Astori 40873 2005 Non Applicabile PT ST05

24 Microscopio 527 Tecnolab 0F06313 2013 Non Applicabile PT ST05

25 Stereomicroscopio 229 Astori 37242 2004 Non Applicabile PT ST05

26 Cappa a flusso laminare 231 Nuve 01-0096 2004 Non Applicabile PT ST06

27 Congelatore 212 Rex - 2014 Non Applicabile PT ST06

28 Bilancia analitica 94 Gibertini 88512 1998 Non Applicabile PT ST08

29 Frigorifero 87 Rex - 2001 Non Applicabile PT ST08

30 Turbidimetro 284 WTW 07010009 2007 Non Applicabile PT ST08

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database
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LOTTO 3_ATS BRESCIA_ALLEGATO 1.1 CSA_STRUMENTI SEMPLICI

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE MOD./N. SERIE
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

FREQUENZA MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

UBICAZIONEMANUTENZIONE PREVENTIVA/TARATURA

31 Muffula 410 Proterm 1003101 2010 Non Applicabile PT ST13

32 Bilancia tecnica 174 Mettler 40380 - 11468AC 1998 Non Applicabile PT ST15

33 Fotometro con dosimetro Triklorame 634 Syclope 212911281 - 213414130 2021 Non Applicabile PT ST18

34 Fotometro per determinazione di Cloro libero e residuo 635 Hanna Instrument 42286 2021 Non Applicabile PT ST18

35 Pesiera in classe F1 230 Sartorius - 1990 Non Applicabile PT Mellini

36 Fotometro 282 Hach Lange 060900001404 2007 Non Applicabile PT Mellini

1 Bagno analogico 636 TecnoLab - Falc B20221288 2022 Non Applicabile P1 ST06

1 Distributore di membrana 623 Sartorius 17713BO 2020 Non Applicabile P1 ST05

2 Distributore di membrana 629 Sartorius 42004629 2021 Non Applicabile P1 ST05

3 Sistema di filtrazione con rampa 564 Sartorius 3.7373260 2014 Non Applicabile P1 ST06

4 Sistema di lettura Balneazione 309 IDEXX 3609 2008 Non Applicabile P1 ST06

5 Distributore di membrana 329 Sartorius - 2008 Non Applicabile P1 ST06

6 Distributore di membrana 283 Sartorius - 2008 Non Applicabile P1 ST06

7 Saldatore per balneazione 589 IDEXX QTP13164401518 2017 Non Applicabile P1 ST06

8 ATB Expression Serie (corredato di PC e Stampante) 162 Biomerieux ATB IAF 003059 2000 Non Applicabile P1 ST04

Censimento e Prestazioni specifiche

Censimento e Prestazioni specifiche

Censimento e Prestazioni specifiche

Censimento e Prestazioni specifiche

APPARECCHIATURA IN COMODATO

Censimento e Prestazioni specifiche

Censimento e Prestazioni specifiche

Censimento e Prestazioni specifiche

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Prestazioni specifiche

APPARECCHIATURA IN GARANZIA

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Prestazioni specifiche
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LOTTO 3_ATS BRESCIA_ALLEGATO 1.2 CSA_STRUMENTI COMPLESSI

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE 
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

FREQUENZA MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

UBICAZIONE

1 HPLC 180 Beckman Coulter Gold 125S 211-1111 2001 No - Sì Non Applicabile PT ST01

2 Rivelatore DAD 180.a Beckman Coulter System Gold 168 121-2259 2001 No - Sì Non Applicabile PT ST01

3 Autocampionatore 210 Beckman Coulter System Gold 508 10063 2001 No - Sì Non Applicabile PT ST01

4 Software 180.b Beckman Coulter 32 Karat Versione 7.0 - 2001 No - Sì Non Applicabile PT ST01

5 Gascromatografo GC-FID 344 Agilent Technologies 7820A CN20917001 2009 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST01

6 Autocampionatore 344.a Agilent Technologies G4513A CN92300955 2009 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST01

7 Software 344,b Agilent Technologies EZChrom Elite 3.3 - 2009 No - Sì Non Applicabile PT ST01

8 Cromatografo ionico 332 Dionex ICS-900 08100550 2008 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST02

9 Sequenziatore 332.a Thermo Fisher AS40 DX08100958 2008 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST02

10 Software 332.b Thermo Fisher Chromeleon 6.8 - 2008 No - Sì Non Applicabile PT ST02

11 Cromatografo ionico 454 Dionex ICS-1100 12021426 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST02

12 Autocampionatore 454.a Thermo Fisher AS-DV DX12021297 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST02

13 Software 545.b Thermo Fisher Chromeleon 7.1 - 2012 No - Sì Non Applicabile PT ST02

14 Analizzatore di Hg 591 FKV DMA-80 TriCell 17112369 2018 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST04

15 Generatore di aria 591.a FKV DMA80 AC-N 01180384 2018 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST04

16 Software 591.b FKV DMA80 Rev. 03-B 1703000156 2018 No - Sì Non Applicabile PT ST04

17 HPLC 608 Agilent Technologies 1260 Infinity II DEAGH 00898 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST04

18 Pompa quaternaria bio-inert 608 Agilent Technologies G5654A DEAGH 00898 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST04

19 Autocampionatore 609 Agilent Technologies G7129A DEAEQ 31544 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST04

20 Termostato porta colonne 610 Agilent Technologies G7116A DEAED 17684 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST04

21 DAD 611 Agilent Technologies G7115A DEAEC 610388 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST04

22 Rivelatore amperometrico 612 Antec Decade Elite 17610338 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST04

23 Software 612.a Agilent Technologies OpenLab CDS Ver. 2.4 - 2020 No - Sì Non Applicabile PT ST04

24 Gascromatografo GC-MS 590 Agilent Technologies 7890B CN17023085 2017 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST07

25 Pompa da vuoto 590.a Pfeiffer Duo2.5 22032873 2017 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST07

26 Quadrupolo 590.b Agilent Technologies 5977B US1715D003 2017 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST07

27 Autocampionatore per liquidi 590.c Agilent Technologies 7693A CN17080004 2017 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST07

28 Software 590.d Agilent Technologies MSD Chemstation E.02 - 2017 No - Sì Non Applicabile PT ST07

29 Software 590.e Agilent Technologies Mass Hunter F01.03.2357 - 2017 No - Sì Non Applicabile PT ST07

30 LC-MS 461 Agilent Technologies 6460 SG12147207 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST07

31 Degasatore 456 Agilent Technologies G6460 JPAAA00720 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST07

32 Termostato 458 Agilent Technologies G1330B DEBAK07865 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST07

MANUTENZIONE PREVENTIVA/TARATURAMOD./N. SERIE
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LOTTO 3_ATS BRESCIA_ALLEGATO 1.2 CSA_STRUMENTI COMPLESSI

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE 
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

FREQUENZA MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

UBICAZIONEMANUTENZIONE PREVENTIVA/TARATURAMOD./N. SERIE

33 Pompa Binaria 457 Agilent Technologies G1312B DEACB03507 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST07

34 ALS 459 Agilent Technologies G1329B DEAAC11356 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST07

35 TCC 460 Agilent Technologies G1316A DEACN12580 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST07

36 Software 461.a Agilent Technologies Mass Hunter B05.00SP03 - 2012 No - Sì Non Applicabile PT ST07

37 Generatore di azoto 628 Peak Scientific NM32LA A12-02-234 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST07

38 Pompa da vuoto 461.b Edwards E2M28 179406811 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST07

39 HPLC 424 Agilent Technologies 1260 Infinity DEABM01352 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST13

40 Rivelatore FLD 424.a Agilent Technologies G1321B DEAB000516 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST13

41 Autocampionatore 424.b Agilent Technologies G1329B DEAB305787 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST13

42 Degasatore 424.c Agilent Technologies G1379B-1200 JP02415267 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST13

43 Comparto termostatato 424.d Agilent Technologies G1316A-1100/1200 - 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST13

44 Pompa 424.e Agilent Technologies G1312B DEABM01352 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST13

45 Software 424.f Agilent Technologies Chemstation for LC System Rev. B.0403 - 2011 No - Sì Non Applicabile PT ST13

46 Gascromatografo GC-MS 413 Agilent Technologies 7890A CN10221029 2010 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST14

47 Pompa da vuoto 413.a Pfeiffer Duo2.5 22045579 2010 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST14

48 Quadrupolo 413.b Agilent Technologies 5975C US10252503 2010 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST14

49 Autocampionatore Purge & Trap 413.c Teledyne Tekmar Atomx US10091003 2010 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST14

50 Autocampionatore per liquidi 413.d Agilent Technologies G4513A CN10220091 2010 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST14

51 Software 413.e Agilent Technologies MSD Chemstation E.02 - 2010 No - Sì Non Applicabile PT ST14

52 Spettrofotometro AA (solo fornetto grafite) 313 Perkin Elmer AAnalyst 800 800S7120201 2008 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST15

53 Autocampionatore 313.a Perkin Elmer AS800 - 2008 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST15

54 Sistema di raffreddamento 313.b Perkin Elmer AA Accessory 319S7102601 2008 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST15

55 Software 313.d Perkin Elmer AA WinLab32 Versione 6.5 - 2008 No - Sì Non Applicabile PT ST15

56 ICP-OES 425 Thermo Fisher iCAP 6300 Duo 20110708 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST16

57 Autocampionatore 425.a Cetac Cetac ASX - 520 1210118A520 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST16

58 Sistema di raffreddamento 425.b Thermo Fisher Thermoflex 900 111020114 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST16

59 Software 425.c Thermo Fisher iTEVA 2.8 - 2011 No - Sì Non Applicabile PT ST16

60 Spettrofotometro UV-Vis 561 Perkin Elmer Lambda25 501S14030920 2014 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST16

61 Software 561.a Perkin Elmer UV WinLab Versione 6.0 - 2014 No - Sì Non Applicabile PT ST16

62 Gascromatografo GC-MS 550 Thermo Scientific Trace 1310 713001535 2014 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST17

63 Pompa 550.a Edwards RV3 139507850 2014 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST17

64 Autocampionatore 550.b Thermo Scientific Triplus RSH 303527 2014 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST17
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LOTTO 3_ATS BRESCIA_ALLEGATO 1.2 CSA_STRUMENTI COMPLESSI

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE 
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

FREQUENZA MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

UBICAZIONEMANUTENZIONE PREVENTIVA/TARATURAMOD./N. SERIE

65 Software 550.c Thermo Scientific Xcalibur 2.2 - 2014 No - Sì Non Applicabile PT ST17

1 Cromatografo ionico (in garanzia fino a 01/10/2023) 632 Thermo Fisher Aquion 210640123 2021 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST02

2 Autocampionatore 633 Thermo Fisher AS-AP 21063652 2021 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale PT ST02

3 Software 632.a Thermo Fisher Chromeleon 7.2.10 179983 2021 No - Sì Non Applicabile PT ST02

4 Spettrofotometro UV-Vis (in garanzia fino a 01/04/2023) 625 Hach Lange DR6000 2060415 2021 No - Sì Non Applicabile PT ST08

5 Software 625.a Hach Lange UV DR6000 Versione 1.19 - 2021 No - Sì Non Applicabile PT ST08

1 Gascromatografo GC-MS 360 Agilent Technologies 7890A CN10928116 2009 Non Applicabile PT ST07

2 Pompa da vuoto 360.a Pfeiffer Duo2.5 21436369 2009 Non Applicabile PT ST07

3 Quadrupolo 360.b Agilent Technologies 5975C US92022842 2009 Non Applicabile PT ST07

4 Autocampionatore per liquidi 360.c Agilent Technologies G6502 CH00161776 2009 Non Applicabile PT ST07

5 Software 360.d Agilent Technologies MSD Chemstation E.02 - 2009 Non Applicabile PT ST07

6 Sistema Flow Injection 313 C Perkin Elmer Fias 100 100S7111401 2008 Non Applicabile PT ST15

7 Spettrofotometro UV-Vis 411 Hach Lange DR5000 1333530 2010 Non Applicabile PT ST02

8 MIneralizzatore Microonde 314 Anton Paar Multiwave 3000 80271109 2008 Non Applicabile PT ST15

1 Spettrofotometro per clorofilla 49 Kontron Uvikom 930 03910022 2000 Non Applicabile P1 ST08

2 Analizzatore 604 Eiken OC Sensor N00822 2019 Non Applicabile P1 ST01

3 Analizzatore 605 Eiken OC Sensor N00823 2019 Non Applicabile P1 ST01

4 Microtox 500 576 Ecotox - - 2007 Non Applicabile P1 ST08

APPARECCHIATURA IN GARANZIA

Censimento e Registrazione su Database

APPARECCHIATURA IN COMODATO

APPARECCHIATURE NON IN USO

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database
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LOTTO 4_ATS BRIANZA_ALLEGATO 1.1 CSA_STRUMENTI SEMPLICI

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE ANNO DI INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

1 Micropipetta variabile 213 BIOHIT-SARTORIUS PROLINE PLUS 13540264 2013 X Taratura LAT annuale

2 Autoclave 214 Systec V 150 5549 2013 X Manutenzione semestrale

3 Autoclave 215 Systec V 150 5550 2013 X Manutenzione semestrale

4 ATB pipetta automatica 216 BIOHIT-BIOMERIEUX M 01A220 12002196 2001 X Manutenzione annuale

5

Campionatore aria 217 MERCK MILLIPORE RCS HIGH FLOW TOUCH 41336 2014 X

Verifica annuale della 
portata (l/min ), eseguita 

con uno strumento di 
misura munito di certificato 
di taratura comprendente 

l’incertezza di misura; 
rilascio della certificazione 
di conformità, relativa alla 

prova di buon 
funzionamento

6

Multiparametro 225 TESTO
480 MULTIFUNZIONE PROFI-

CLIMA
60613885 2016 X

Verifica annuale del 
corretto buon 

funzionamento e rilascio 
della relativa certificazione 

di conformità 

7 Vetrino micrometrico 227 Carl Zeiss 474026 160721 2016 X Taratura LAT - quinquennale

8 Termometro RTD a due ingressi  228 Delta Ohm HD 2127.1 16028484 2017 X Taratura LAT - annuale
9 Frullatore 232 PBI STERILMIXER 2 64595 2010

10

Misuratore aW 233 Rotronic Aw Therm 1 VCT- AwT- 0125 2016 X

Manutenzione 
annuale/Verifica linearità 

con STD forniti dal 
costruttore (consumabili)

11 Micropipetta variabile 236 VWR UHP VE100 959040012 2019 X Taratura LAT annuale
12 Incubatore - termostato AC02 Bicasa BE 305 B 6020 1994 X Manutenzione annuale
13 Incubatore - termostato AC03 Bicasa BE 305 B 6018 1994 X Manutenzione annuale
14 Stereomicroscopio Zoom AC04 Leitz Z45E Zoom 2000 1257CS 1994 X Manutenzione annuale
15 Agitatore a vibrazione  AC05 Velp Scientifica ZX3 4950179 1994

16 Pompa per filtrazione acqua AC07 Sartorius SM 16828 43100014 1995 X Manutenzione annuale
17 Cappa a flusso laminare AC078 Arredi villa AS 0210 1987 X Manutenzione annuale

18
Cappa a flusso laminare con aspirazione vs 

esterno
AC087 STERIL VBH MP/99 12758 1987 X Manutenzione annuale

19 Bagnomaria AC124 MPM M 418 BM A0106447 2001

20 Densimat AC154 BIOMERIEUX MOO 7230 IDN 10453 2005 X Manutenzione annuale
21 Termometro infrarossi AC218 HANNA INSTRUMENTS HI 99551-10 D 0026222 2014 X Taratura LAT - triennale
22 Pompa per filtrazione acqua AC219 Sartorius 16694-2-50-22 05117352 2015 X Manutenzione annuale
23 Pompa per filtrazione acqua AC220 Sartorius 16694-2-50-22 05117352 2001 X Manutenzione annuale
24 Lampada di Manwood AC224 Ghiaroni Manwood 36 2902201601 2016 X Manutenzione annuale
25 Pompa per filtrazione acqua AC226 Merck Millipore EZ STREAM 1 6128 2017 X Manutenzione annuale
26 Bilancia Tecnica AL 110 PBI SILVIA 44563 2000 X Manutenzione annuale
27 Armadio Frigorifeo AL 242 AHSI Basic 1500/2TN 43372 2019 X Manutenzione annuale
28 Incubatore - termostato AL012 Bicasa BE 305 B 6022 1994 X Manutenzione annuale
29 Incubatore - Termostato AL013 BICASA BE 305B 06019 1994 X Manutenzione annuale
30 Incubatore - termostato AL015 Bicasa BE 306 B 6154 1994 X Manutenzione annuale
31 Incubatore - termostato AL016 Bicasa BE 306 B 6153 1994 X Manutenzione annuale
32 Agitatore a vibrazione  AL018 Velp Scientifica ZX3 29141501 1995

MOD./N. SERIE
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/TARATURA
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LOTTO 4_ATS BRIANZA_ALLEGATO 1.1 CSA_STRUMENTI SEMPLICI

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE ANNO DI INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MOD./N. SERIE
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/TARATURA
33 Omogeneizzatore stomacher AL019 IUL Instruments IUL 400 850/94 1995 X Manutenzione annuale
34 Micropipetta AL024 SOCOREX ACURA 821 6101802 1996 X Taratura LAT annuale
35 Cappa a flusso laminare AL077 Arredi villa AS 0330 1987 X Manutenzione annuale
36 Omogeneizzatore stomacher AL134 INTERSCIENCE W BAG MIXER 400 20112075 2001 X Manutenzione annuale
37 Bagnomaria AL153 JULABO TW 20 10082096 2005 X Manutenzione annuale
38 Bagnomaria AL171 JULABO TW 20 10094875 2005 X Manutenzione annuale

39

Sistema di monitoraggio temperature 
Spylog (software-hardware-sonde-

ricevitori-trasmettori)
AL182 AHSI WIRELESS TEMP G254-3352-0006 2009 X Manutenzione annuale

40 Micropipetta variabile AL201 EPPENDORF Eppendorf Research 1872939 2009 X Taratura LAT annuale
41 Frigotermostato  AL231 a VWR Incu Line IL 23R 17060131 2017 X Manutenzione annuale
42 Frigotermostato AL231 b VWR Incu Line IL 23R 17060131 2017 X Manutenzione annuale

43

Campionatore aria AL240 MERCK MILLIPORE RCS HIGH FLOW TOUCH 43592 2019 X

Verifica annuale della 
portata (l/min ), eseguita 

con uno strumento di 
misura munito di certificato 
di taratura comprendente 

l’incertezza di misura; 
rilascio della certificazione 
di conformità, relativa alla 

prova di buon 
funzionamento

44 Lettore micropiastre  AL241 Eurofins TECNA 4300 3756 2019 X Manutenzione annuale
45 Incubatore - termostato AL246 THERMOFISHER SCIENTIFIC Heratherm 42768518 2021 X Manutenzione annuale
46 Catena termometrica AR080 Delta Ohm HD 9215 + TP9A 99006360 1999 X Taratura LAT triennale
47 Cella frigorifera CF079 Daikin LMSMD150AW1 1735367A 2018 X Manutenzione annuale
48 Centrifuga DR054  ALC INTERNATIONAL  4236 D 880101 1994 X Manutenzione annuale
49 Agitatore a rulli DR058 ASAL  718 611 1995

50 Cappa chimica DR075 Arredi villa Type AT 8101 1987 X Manutenzione annuale
51 Frigorifero DR088 AHSI CE BASIC 700/1 RS 24268 2000 X Manutenzione annuale
52 Bagnomaria DR112 PBI WB MB 15 44592 2002

53 Ultrasuoni DR122 ELMA T 460 7H 2001 X Manutenzione annuale

54 massa primaria 1 mg DR128 Sartorius  YCW 012-02 12825916 2001 X Taratura LAT quinquennale

55 massa primaria 10 mg DR129 Sartorius YCW 112-02 13225478 2001 X Taratura LAT quinquennale

56 massa primaria 50 mg DR130 Sartorius YCW 152 - 02 129 25 054 2001 X Taratura LAT quinquennale

57 massa primaria 5 g DR131 Sartorius  YCW 353-02 13125786 2001 X Taratura LAT quinquennale

58 massa primaria 50 g DR132 Sartorius   YCW 453-02 13128127 2001 X Taratura LAT quinquennale

59 massa primaria 100 g DR133 Sartorius   YCW 513-02 13128177 2001 X Taratura LAT quinquennale

60 Congelatore Verticale DR138 AHSI KRIOLAB 500V 33234 2002 X Manutenzione annuale
61 Agitatore a vibrazione  DR198 Velp Scientifica ZX CLASSIC 134221 2009

62 massa primaria 20 g DR200 Sartorius   20 g CLASSE F2 11119046 2007 X Taratura LAT quinquennale

63 Centrifuga DR244  ALC INTERNATIONAL Centrifugette 4206 38-0229 1991 X Manutenzione annuale
64 Bilancia Tecnica FF 125 KERN EW 1500-2M 5670242 2001

65 Microscopio FF126 OLYMPUS BX 41 TF 1E13630 2002 X Manutenzione annuale
66 Congelatore LA207 LIEBHERR COMFORT 81084052 2006 X Manutenzione annuale
67 Congelatore LA208 LIEBHERR COMFORT 81084063-6 2006 X Manutenzione annuale

AL BISOGNO - per tutte le 
dotazioni in elenco 
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LOTTO 4_ATS BRIANZA_ALLEGATO 1.1 CSA_STRUMENTI SEMPLICI

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE ANNO DI INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

MOD./N. SERIE
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/TARATURA
68 Congelatore LA230 LIEBHERR COMFORT 83787.947.3 2017 X Manutenzione annuale
69 Micropipetta variabile LM 168 EPPENDORF Eppendorf Research 468255 2001 X Taratura LAT annuale
70 Block Heater LM111 BIBBY STERILIN SHT 200D R000100448 2000

71 Frigorifero LM117 BOSH Ecotronic 974/00 2013 X Manutenzione annuale
72 Bagnomaria LM149 MPM M 418 BM A0106446 2004

73 Frigorifero LM156 LG GR 4094 QA 510 HR J00122 2006 X Manutenzione annuale
74 Centrifuga refrigerata LM159 EPPENDORF 5810R 581104412 2001 X Manutenzione annuale
75 Concentratore LM161 EPPENDORF 5301 530102140 2001 X Manutenzione annuale
76 Agitatore a vibrazione  LM163 PBI VIBROMIX 2010504 1995

77 Bilancia Tecnica LM164 KERN EW 1500 05670241 2001

78 Micropipetta variabile LM169 EPPENDORF Eppendorf Research 469394 2002 X Taratura LAT annuale
79 Micropipetta variabile LM170 EPPENDORF Eppendorf Research 461817 2002 X Taratura LAT annuale
80 Microscopio invertito LM209 Carl Zeiss Primo Vert 14685 2011 X Manutenzione annuale
81 Lavavetreria LM210 GREINER 1300 LX 2C114172 2013 X Manutenzione annuale
82 Demineralizzatore LV135 VIEFFE UNIBLOCK 200 2002 X Manutenzione annuale
83 Microscopio MI043 LEITZ DM IL 520803 1995 X Manutenzione annuale

84
Microscopio ad immersione in fluorescenza MI044

LEITZ Laborlux S 157879
1995 X Manutenzione annuale

85 Agitatore SI039 ASAL 711 2228 1995

86  Cappa a flusso laminare  SI074 Arredi villa AS 0210 1987 X Manutenzione annuale 
87 Stufa - termostato ST035 Bicasa  BE 348 A 2052 1994 X Manutenzione annuale 
88 Stufa - termostato ST036 Bicasa BE 337 A 1229 1994 X Manutenzione annuale 
89 Incubatore - termostato TE014 Bicasa BE 305 B 6021 1995 X Manutenzione annuale 
90 pHmetro TE030 PBI Intenational HI 8417 30167 1994 X Manutenzione annuale 
91 Bagnomaria TE031 FALC  BF 54200  7700 /94 1995

92 Dosatrice automatica a siringa TE032 PBI International Peridos 17159 1994 X Manutenzione annuale 
93 Cappa a flusso laminare TE076 Arredi villa AS 0210 1987 X Manutenzione annuale 
94 Saldatrice per buste sterilizzabili TE199 GANDUS MEDICAL H 400 10765 2008 X Manutenzione annuale 

1 Analizzatore ANA-039 ABBOT
mod. Architect i 
1000SR

2018

APPARECCHIATURE IN COMODATO

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

3 di 4



LOTTO 4_ATS BRIANZA_ALLEGATO 1.2 CSA_STRUMENTI COMPLESSI

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE MOD./N. SERIE
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

1 PCR REAL TIME LM212 Life Technologies STEP ONE PLUS/272007146 2013 X Manutenzione annuale al bisogno
2 Software interfacciato a LM212 abbinato a LM212 Life Technologies Step One Software V2.2.2 2013 X Manutenzione annuale al bisogno

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA
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LOTTO 5_ATS INSUBRIA_ALLEGATO 1.1 CSA_STRUMENTI SEMPLICI

N STRUMENTO CODICE laboratorio COSTRUTTORE MOD/ N. SERIE
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

1
ARMADIO PER ACIDI E BASI AS01a CHIMICO KOTTERMAN (LABOZETA) 2336713012 2000 X

vedi scheda 
tecnica

X

2
ARMADIO PER ACIDI E BASI AS01b CHIMICO KOTTERMAN (LABOZETA) 2336713012 2000 X

vedi scheda 
tecnica

X

3
ARMADIO PER SOLVENTI INFIAMMABILI AS02 CHIMICO KOTTERMAN (LABOZETA) 244052 2000 X

vedi scheda 
tecnica

X

4
ARMADIO PER SOLVENTI INFIAMMABILI AS03 CHIMICO ASECOS 580770/10/1 2000 X

vedi scheda 
tecnica

X

5
BILANCIA  ANALITICA  0.01 mg BI03 CHIMICO GIBERTINI ELETTRONICA srl 157767 2019 X

vedi scheda 
tecnica

X

6
BILANCIA TECNICA BI02 CHIMICO GIBERTINI ELETTRONICA srl 157638 2019 X

vedi scheda 
tecnica

X

7
BURETTA DIGITALE BU01 CHIMICO BRAND 03D6623 2008 X

vedi scheda 
tecnica

X

8
BURETTA DIGITALE BU02 CHIMICO BRAND 20L77247 2021 X

vedi scheda 
tecnica

X

9
BURETTA DIGITALE BU03 CHIMICO BRAND 21G1-0311 2021 X

vedi scheda 
tecnica

X

10
CALIBRATORE ELETTRONICO DI PORTATA CF01 CHIMICO TECORA 237 2006 X

vedi scheda 
tecnica

X

11
CAMPIONATORE AMBIENTALE CM01 CHIMICO TECORA 242/360 2001 X

vedi scheda 
tecnica

X

12
CAMPIONATORE AMBIENTALE CM02 CHIMICO TECORA 134/283 2001 X

vedi scheda 
tecnica

X

13
CAMPIONATORE PERSONALE CM03 CHIMICO GILIAN 1526 2001 X

vedi scheda 
tecnica

X

14
CAMPIONATORE PERSONALE CM04 CHIMICO GILIAN 1527 2001 X

vedi scheda 
tecnica

X

15
CAMPIONATORE PERSONALE CM05 CHIMICO TECORA 5300541010 2006 X

vedi scheda 
tecnica

X

16
CAMPIONATORE PERSONALE CM06 CHIMICO TECORA 5300541008 2006 X

vedi scheda 
tecnica

X

17
CAMPIONATORE PERSONALE CM07 CHIMICO TECORA 5300541020 2006 X

vedi scheda 
tecnica

X

18
CAMPIONATORE PERSONALE CM08 CHIMICO TECORA 5300541016 2006 X

vedi scheda 
tecnica

X

19
CAPPA CHIMICA CA02 CHIMICO TALASSI MA 956060 2007 X

vedi scheda 
tecnica

X

20
CAPPA CHIMICA CA03 CHIMICO TALASSI MA 956050/10 2012 X

vedi scheda 
tecnica

X

21
CAPPA CHIMICA CA04 CHIMICO TALASSI MA 956050/09 2012 X

vedi scheda 
tecnica

X

22
CAPPA CHIMICA CA05 CHIMICO TALASSI MA 956060/08 2012 X

vedi scheda 
tecnica

X

23
CONGELATORE CO03 CHIMICO PIARDI 2999400 2000 X

vedi scheda 
tecnica

X

24
CONGELATORE CO01 CHIMICO PIARDI 299398 2000 X

vedi scheda 
tecnica

X

25
CONGELATORE CO04 CHIMICO TECFRIGO M56963 2020 usato X

vedi scheda 
tecnica

X

26
CONGELATORE CO02 CHIMICO PIARDI 04022471AC 2000 X

vedi scheda 
tecnica

X

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA
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27
FRIGORIFERO FR01 CHIMICO LIEBHERR 723838195 2000 X

vedi scheda 
tecnica

X

28
FRIGORIFERO FR02 CHIMICO LIEBHERR 723188580 2000 X

vedi scheda 
tecnica

X

29
FRIGORIFERO FR03 CHIMICO AHSI Spa FF2287FMK0519 2019 X

vedi scheda 
tecnica

X

30
FRIGORIFERO FR04 CHIMICO FIOCCHETTI 306588 2018 usato X

vedi scheda 
tecnica

X

31
FRIGO-TERMOSTATO FT01 CHIMICO ASTORI TECNICA 688 /2014 2015 X

vedi scheda 
tecnica

X

32
Gruppo di continuità EL01 CHIMICO GROUPS 1005441201

X
vedi scheda 

tecnica
X

33
Impianto aspirazione AA CA07 CHIMICO 2005 X

vedi scheda 
tecnica

X

34
Impianto aspirazione ICP/MS CA06 CHIMICO 2017 X

vedi scheda 
tecnica

X

35
LAVAVETRERIA LV01 CHIMICO LANCER OB013805 2000 X

vedi scheda 
tecnica

X

36
MINERALIZZATORE  A MICROONDE MZ01 CHIMICO MILESTONE ETHOS UP 18123695; software EASY 

CONTROL
2019 X

vedi scheda 
tecnica

X

37
PESIERA CERTIFICATA PE01 CHIMICO KERN & SOHN GMBH G972597 1997 X

vedi scheda 
tecnica

X

38
PHMETRO/CONDUTTIMETRO CD01 CHIMICO THERMO SCIENTIFIC serie G03917 versione 

Softwere 3,04
2014 X

vedi scheda 
tecnica

X

39
PIPETTA DI PRECISIONE  a volume variabile 
0,5 - 5 ml

MP04 CHIMICO SOCOREX 22021068 2009 X
vedi scheda 

tecnica
X

40
PIPETTA DI PRECISIONE  a volume variabile 
100-1000 ul

MP02 CHIMICO GILSON DE15139 2010 X
vedi scheda 

tecnica
X

41
PIPETTA DI PRECISIONE a volume variabile 
50-250 ul

MP01 CHIMICO GILSON CL15086 2010 X
vedi scheda 

tecnica
X

42
PIPETTA DI PRECISIONE a volume variabile 
50-250 ul

MP03 CHIMICO GILSON GJ05249 2010 X
vedi scheda 

tecnica
X

43
PIPETTA DI PRECISIONE a volume variabile 
100-1000 ul

MP05 CHIMICO GILSON GG05584 2020 X
vedi scheda 

tecnica
X

44
Pipetta di precisione a volume variabile 
100-1000 ul

MP06 CHIMICO BRAND 17B19078 2017 X
vedi scheda 

tecnica
X

45
Pipetta di precisione a volume variabile 
100-1000 ul

MP07 CHIMICO BRAND 17B19077 2017 X
vedi scheda 

tecnica
X

46
SONDA TERMOCOPPIA DI TIPO  PT TO02a CHIMICO SHANGHAI SAN-XIN      

INSTRUMENTATION,ION
432-0075 2014 X

vedi scheda 
tecnica

X

47
SONDA TERMOCOPPIA DI TIPO "K" TO01a CHIMICO HANNA INSTRUMENTS 7261 2017 X

vedi scheda 
tecnica

X

48
SONDA TERMOCOPPIA DI TIPO "K" TO01b CHIMICO HANNA INSTRUMENTS 14516 2007 X

vedi scheda 
tecnica

X

49
SONDA TERMOCOPPIA DI TIPO "K" TO01c CHIMICO HANNA INSTRUMENTS C14018 2007 X

vedi scheda 
tecnica

X

50
TERMOMETRO CON TERMOCOPPIA TO02 CHIMICO SHANGHAI SAN-XIN      

INSTRUMENTATION,ION
14046071 2014 X

vedi scheda 
tecnica

X

51
TERMOMETRO CON TERMOCOPPIA 
CERTIFICATO

TO01 CHIMICO HANNA INSTRUMENTS J0009830 2017 X
vedi scheda 

tecnica
X

52 ANALIZZATORE PORTATILE DI ARIA AMBIENTE SP02
CHIMICO CONTEC

72022
2005 X

vedi scheda 
tecnica

X
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53 ARMADIO DI SICUREZZA AS01 MEDICO KOTTERMANN 2-336-721810 - X
vedi scheda 

tecnica
X

54 ARMADIO DI SICUREZZA AS02 MEDICO DUPERTHAL 231202110915 2002 X
vedi scheda 

tecnica
X

55 ARMADIO DI SICUREZZA AS03 MEDICO CASARIN 956 2002 X
vedi scheda 

tecnica
X

56 AUTOCLAVE AU01 MEDICO FEDEGARI NB0490 AE 2000 X
vedi scheda 

tecnica
X

57 AUTOCLAVE AU02 MEDICO FEDEGARI NF2336 AD 2000 X
vedi scheda 

tecnica
X

58 BILANCIA ELETTRONICA BI01 MEDICO GIBERTINI 143246 2012 X
vedi scheda 

tecnica
X

59 BILANCIA ELETTRONICA BI02 MEDICO OHAUS 118122084 1999 X
vedi scheda 

tecnica
X

60 CAPPA A FLUSSO LAMINARE CA01 MEDICO HERAEUS 40057096 2000 X
vedi scheda 

tecnica
X

61 CAPPA A FLUSSO LAMINARE CA02 MEDICO HERAEUS 98113150 1999 X
vedi scheda 

tecnica
X

62 CAPPA A FLUSSO LAMINARE CA03 MEDICO HERAEUS 99104607 1999 X
vedi scheda 

tecnica
X

63 CAPPA A FLUSSO LAMINARE CA04 MEDICO HERAEUS 99104313 1999 X
vedi scheda 

tecnica
X

64 CAPPA A FLUSSO LAMINARE CA05 MEDICO HERAEUS 40057097 2001 X
vedi scheda 

tecnica
X

65 CAPPA A FLUSSO LAMINARE CA06 MEDICO ASAL 2244 2000 X
vedi scheda 

tecnica
X

66 CAPPA CHIMICA CA07 MEDICO ASAL 880 2000 X
vedi scheda 

tecnica
X

67 CONGELATORE CO01 MEDICO A.C.F. ITALIA 201425476N 2014 X
vedi scheda 

tecnica
X

68 CONGELATORE CO02 MEDICO ANGELANTONI LS01966 2012 X
vedi scheda 

tecnica
X

69 CONGELATORE CO03 MEDICO ANGELANTONI 23374/99 1999 X
vedi scheda 

tecnica
X

70 CONGELATORE CO04 MEDICO ANGELANTONI 24204/00 2000 X
vedi scheda 

tecnica
X

71 FRIGORIFERO FR01 MEDICO SANYO 902022074 1999 X
vedi scheda 

tecnica
X

72 FRIGORIFERO FR02 MEDICO SANYO 90202075 1999 X
vedi scheda 

tecnica
X

73 FRIGORIFERO FR03 MEDICO A.C.F. ITALIA 201421096N 2014 X
vedi scheda 

tecnica
X

74 FRIGORIFERO FR04 MEDICO SANYO 90100841 1999 X
vedi scheda 

tecnica
X

75 FRIGORIFERO FR05 MEDICO ALBONICO 96753 2015 X
vedi scheda 

tecnica
X

76 FRIGORIFERO FR06 MEDICO ANGELANTONI 24216/00 2000 X
vedi scheda 

tecnica
X

77 FRIGORIFERO FR07 MEDICO ANGELANTONI 22269/99 1999 X
vedi scheda 

tecnica
X

78 FRIGORIFERO FR08 MEDICO ANGELANTONI 24203 2000 X
vedi scheda 

tecnica
X
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79 FRIGOTERMOSTATO FT01 MEDICO VWR IL 25 R 1802 DO 2018 X
vedi scheda 

tecnica
X

80 FRIGOTERMOSTATO FT02 MEDICO HERAEUS/KENDRO 98111961 1998 X
vedi scheda 

tecnica
X

81 FRIGOTERMOSTATO FT03 MEDICO ASTORI 02-256 2002 X
vedi scheda 

tecnica
X

82

MICROSCOPIO ROVESCIATO DA ROUTINE 
PIU' ACCESSORI (TELECAMERA UC30-
COUNT SW-CELL SENS DIMENSION)

MI03 MEDICO OLYMPUS 9A14029 2009 X
vedi scheda 

tecnica
X

83
MICROSOPIO DOPPIO BINOCOLO ZEISS A 
DUE POSTI MI01 MEDICO ZEISS 130 VA TYP B 1991 X

vedi scheda 
tecnica

X

84 PESIERA CERTIFICATA PS1 MEDICO ORMA 13/191 2013 X
vedi scheda 

tecnica
X

85 pHmetro PH01 MEDICO HANNA 7405 1994 X
vedi scheda 

tecnica
X

86 pHmetro PH02 MEDICO HANNA 295741 2004 X
vedi scheda 

tecnica
X

87 PIPETTA DI PRECISIONE  a volume fisso 100 ul MP07 MEDICO GILSON LL07108 2015 X
vedi scheda 

tecnica
X

88 PIPETTA DI PRECISIONE  a volume fisso 100 ul MP08 MEDICO HUMAN CP45382 NON NOTO X
vedi scheda 

tecnica
X

89
PIPETTA DI PRECISIONE  a volume variabile 100-
1000 ul MP01 MEDICO EPPENDORF G34398B 2012 X

vedi scheda 
tecnica

X

90
PIPETTA DI PRECISIONE  a volume variabile 100-
1000 ul MP04 MEDICO EPPENDORF G34441B 2012 X

vedi scheda 
tecnica

X

91
PIPETTA DI PRECISIONE  a volume variabile 100-
1000 ul MP05 MEDICO GILSON JN22142 2014 X

vedi scheda 
tecnica

X

92
PIPETTA DI PRECISIONE  a volume variabile 200-
1000 ul MP06 MEDICO GILSON BM53468 NON NOTO X

vedi scheda 
tecnica

X

93
PIPETTA DI PRECISIONE  a volume variabile 20-200 
ul MP02 MEDICO EPPENDORF G15623B 2012 X

vedi scheda 
tecnica

X

94 PIPETTA DI PRECISIONE  a volume variabile 2-20 ul MP03 MEDICO EPPENDORF G14551B 2012 X
vedi scheda 

tecnica
X

95 RCS CAMPIONATORE AUTOMATICO ARIA CM01 MEDICO BIOTEST 38398 2008 X
vedi scheda 

tecnica
X

96 SISTEMA DI PURIFICAZIONE ACQUA DE01 MEDICO MILLIPORE F9CM53086F 1999 X
vedi scheda 

tecnica
X

97 SISTEMA DI PURIFICAZIONE ACQUA DE02 MEDICO MILLIPORE F55N08805 H 2005 X
vedi scheda 

tecnica
X

98 STEREOMICROSCOPIO MI02 MEDICO NIKON 125591 1986 X
vedi scheda 

tecnica
X

99 STUFA STERILIZZATRICE A SECCO SF01 MEDICO HERAEUS/KENDRO 99104566 2000 X
vedi scheda 

tecnica
X

100 TERMOMETRO DIGITALE TO01 MEDICO DELTA OHM
09020470 + SONDA 

09033644 2010 X
vedi scheda 

tecnica
X

101 TERMOMETRO DIGITALE TO02 MEDICO DELTA OHM
09006061 + SONDA 

09012569 2009 X
vedi scheda 

tecnica
X

102 TERMOMETRO DIGITALE TO03 MEDICO XS INSTRUMENTS
182104013 + SONDA 386-

0027 2019 X
vedi scheda 

tecnica
X

103 TERMOSTATO TE01 MEDICO HERAEUS 99104272 1999 X
vedi scheda 

tecnica
X
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104 TERMOSTATO TE02 MEDICO HERAEUS 50042313 2000 X
vedi scheda 

tecnica
X

105 TERMOSTATO TE03 MEDICO WTB BINDER 930060 2000 X
vedi scheda 

tecnica
X

106 TERMOSTATO TE04 MEDICO HERAEUS 99104271 1999 X
vedi scheda 

tecnica
X

107 TERMOSTATO TE05 MEDICO HERAEUS 99104270 1999 X
vedi scheda 

tecnica
X

108 TERMOSTATO TE06 MEDICO HERAEUS 99104083 1999 X
vedi scheda 

tecnica
X

109 TERMOSTATO TE07 MEDICO I.S. Co - 1991 X
vedi scheda 

tecnica
X

110 TERMOSTATO TE08 MEDICO HERAEUS 50042313 2000 X
vedi scheda 

tecnica
X

1 AGITATORE AG03 CHIMICO VELP SCIENTIFICA  F202A0176           309460 2014 X
2 AGITATORE MAGNETICO AG01 CHIMICO VELP SCIENTIFICA 14375 2004 X
3 AGITATORE MAGNETICO RISCALDANTE AG02 CHIMICO PBI 2000 X
4 BAGNO ULTRASUONI BA02 CHIMICO ELMA 3384034 2004 X
5 BAGNO ULTRASUONI BA03 CHIMICO PBI 26614AA 2000 X
6 CAPPA PORTATILE CA01 CHIMICO ASALAIR 1048 2003 X
7 CENTRIFUGA CE01 CHIMICO ALC 23668 AA 2000 X

8 EVAPORATORE SOTTO VUOTO ER01a
CHIMICO

HEIDOLPH INSTRUMENT GMBH co/kg
519-10000-00-2      

040206103
2000

X

9 MUFFOLA MU01 CHIMICO TECNOVETRO 15522 2000 X
10 MULINO A COLTELLI DA LABORATORIO OM01 CHIMICO RETSCH 126100452 G 2009 X
11 OMOGENEIZZATORE OM03 CHIMICO IKA GMBH co/kg 00245326 2009 X
12 OMOGENEIZZATORE OM02 CHIMICO WARING COMMERCIAL 605602 2016 X
13 OMOGENEIZZATORE 0M04 CHIMICO PBI 115006 - 003-000 2008 X
14 PIASTRA RISCALDANTE PR02 CHIMICO THERMOLINE 45064 2009 X
15 PIASTRA RISCALDANTE PR04 CHIMICO BIBBY SCIENTIFIC ITALIA SRL R140000985 2014 X
16 PIASTRA RISCALDANTE a sei posti PR03 CHIMICO IKA  LABORTECHNIK 10006331 2009 X
17 POMPA DA VUOTO ER01b CHIMICO HEIDOLPH INSTRUMENT GMBH co/kg 33289501 2000 X
18 RISCALDATORE A SECCO PR01 CHIMICO MPM   INSTRUMENT Srl AO211639 2009 X
19 STUFA DA LABORATORIO SF01 CHIMICO TERMO FISCHER SCIENTIFIC ITALIA 41933481 2016 X
20 STUFA DA LABORATORIO SF02 CHIMICO HERAEUS 8912621 2000 X
21 STUFA DA LABORATORIO SF03 CHIMICO HERAEUS 99100488 2000 X
22 BAGNO RISCALDANTE AD ACQUA BM01 CHIMICO FALC INSTRUMENTS B190849 2019 X
23 AGITATORE AG01 MEDICO PALL 30620 2008 X
24 AGITATORE AG02 MEDICO IKA-WORKS/BRACCO 03-16841 1998 X
25 AGITATORE AG03 MEDICO VELP SCIENTIFICA/SASSONE F20220176 2011 X
26 AGITATORE AG04 MEDICO CONTINENTAL 0258/89 2000 X
27 AGITATORE AG05 MEDICO PBI 12450 2000 X
28 AGITATORE AG06 MEDICO IKA-WORKS/BRACCO 03-016828 1999 X
29 AGITATORE AG07 MEDICO VELP SCIENTIFICA/SASSONE 205336 2012 X
30 AGITATORE AG08 MEDICO IKA-WORKS/BRACCO K4560 1988 X
31 AGITATORE AG09 MEDICO INVITROGEN/IDEXX 90802115 2008 X

32
LETTORE MICROPIASTRE + PC 
PORTATILE

AN06 MEDICO EUROFINS/TECNA
3957(LETTORE) 

SB145XXX1811000172(P
C)

2019
X

33 LETTORE ACQUA LIBERA AW01 MEDICO ROTONIC/PBI 44226 2000 X
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34 BILANCIA ELETTRONICA BI03 MEDICO ADAM AE 40113404 2011 X
35 BAGNOMARIA BM01 MEDICO ANALYTICAL CONTROL 23106 1997 X
36 BAGNOMARIA BM02 MEDICO MPM INSTRUMENTS M 08120853 2008 X
37 BAGNOMARIA BM03 MEDICO PBI INTERNATIONAL 42870 1999 X
38 CONTA COLONIE CC01 MEDICO STUART SCIENTIFIC R000100952 1999 X
39 CENTRIFUGA DA BANCO CE01 MEDICO HERAEUS 211037 1999 X
40 CENTRIFUGA DA BANCO CE02 MEDICO HERAEUS 285023 1999 X
41 CENTRIFUGA DA BANCO CE03 MEDICO HEPPENDORF 5424AJ238120 2012 X
42 LAMPADA UV LA01 MEDICO HELIOS ITALQUARTZ/BIOLIFE 9818250 1998 X
43 LAMPADA UV LA02 MEDICO LUXIT VISTA/SASSONE G23 FSD 2011 X

44 LAVAVETRERIA LV01 MEDICO SMEG 18603869070100210312
2019

X

45 OMOGENIZZATORE OM01 MEDICO KINEMATICA AG/VWR 117.010 2011 X
46 POMPA PO01 MEDICO MILLIPORE 1086 1991 X
47 POMPA PO02 MEDICO MILLIPORE 06177 1991 X
48 POMPA PO03 MEDICO MILLIPORE 0287 1991 X
49 POMPA PO04 MEDICO MILLIPORE 57831 1991 X
50 POMPA PO05 MEDICO GAST 0283 1991 X
51 POMPA PO06 MEDICO MILLIPORE 4028 - X
52 POMPA PO07 MEDICO ROCHER AILA1130 2020 X
53 POMPA PO08 MEDICO ROCHER BZDA0184 2020 X
54 PIASTRA RISCALDANTE PR01 MEDICO IKA-WORKS/BRACCO 03037539 1999 X
55 PIASTRA RISCALDANTE PR02 MEDICO IKA-WORKS/BRACCO 03037514 1999 X

56 PIASTRA RISCALDANTE PR03 MEDICO
BARLOWWORLD/               
BIOMERIEUX

R000100258 2008 X

57 PIASTRA RISCALDANTE PR04 MEDICO PBI INTERNATIONAL 45053 2000 X
58 RAMPA DI FILTRAZIONE RA01 MEDICO CRAMI GROUP MS1ZE6-008 2020 X
59 RAMPA DI FILTRAZIONE RA02 MEDICO CRAMI GROUP MS1ZE6-009 2020 X
60 RAMPA DI FILTRAZIONE RA03 MEDICO CRAMI GROUP MS1ZE3-029 2020 X
61 RAMPA DI FILTRAZIONE RA04 MEDICO MILLIPORE - 2020 X
62 RAMPA DI FILTRAZIONE RA05 MEDICO MILLIPORE EZFITBASE6 2002 X
63 RAMPA DI FILTRAZIONE RA06 MEDICO SARTORIUS 49060002 2002 X
64 STOMACHER ST01 MEDICO HERAEUS 41314 1999 X
65 TERMOMETRO INFRAROSSO TO04 MEDICO BERUHRUNGSLOSES 311.116 2011 X
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1
GASCROMATOGRAFO   GC 2010 
SHIMADZU

GC01a CHIMICO SHIMADZU SERIE GC 2010 C70264101227 2005
X

vedi scheda 
tecnica

X

2
RIVELATORE A SELEZIONE DI MASSA  GC01b CHIMICO SHIMADZU GC/MS-QP 2010 C70264101227 2005

X
vedi scheda 

tecnica
X

3
AUTOCAMPIONATORE PER GC/MS + 
CAROSELLO 150 POSTI

GC01c CHIMICO SHIMADZU AOC-20is C1131402413 
C11154104227

2005
X

vedi scheda 
tecnica

X

4

Software GC MS SOLUTION SW02 CHIMICO SHIMADZU GC MS SOLUTION vers. 
2.30 -PROGRAM BUILT X

vedi scheda 
tecnica

X

5

GASCROMATOGRAFO   GC 2010 
SHIMADZU CON RIVELATORE FID/ECD

GC02a CHIMICO SHIMADZU SERIE GC 2010 C1132420344 2006
X

vedi scheda 
tecnica

X

6
Autocampionatore GC GC02b CHIMICO ALFATECH HTA 200 H 30229 2006

X
vedi scheda 

tecnica
X

7
Software GC MS SOLUTION SW02 CHIMICO SHIMADZU vers. 2.50SU3

X
vedi scheda 

tecnica
X

8
GASCROMATOGRAFO   GC03a CHIMICO AGILENT TECHNOLOGIES  

ITALIA 
 6890N  US10537040 2005

X
vedi scheda 

tecnica
X

9

RIVELATORE A SELEZIONE DI MASSA  GC03b CHIMICO AGILENT TECHNOLOGIES  
ITALIA 

5975 US53921215 2005
X

vedi scheda 
tecnica

X

10

AUTOCAMPIONATORE GC03c CHIMICO AGILENT TECHNOLOGIES  
ITALIA 

7683 B CN 53836765 2005
X

vedi scheda 
tecnica

X

11

Software GC MS SOLUTION SW03 CHIMICO AGILENT TECHNOLOGIES  
ITALIA 

vers. 02.00275
X

vedi scheda 
tecnica

X

12

UNITA' DI PURIFICAZIONE DELL'ACQUA 
CON DERBATOIODI STOCCAGGIO

DE01a CHIMICO MERCK MILLI-Q IQ 7010 F0KB73086C 2020
X

vedi scheda 
tecnica

X

13
PUNTO DI EROGAZIONE POD (E-
POD)CON INTERFACCIA UTENTE

DE01b CHIMICO MERCK E-POD REMOTE 
DISPENSER

F0HB521081 2020
X

vedi scheda 
tecnica

X

14
PUNTO DI EROGAZIONE POD (Q-POD) 
CON INTERFACCIA UTENTE

DE01c CHIMICO MERCK Q-POD REMOTE 
DISPENSER

F0NB25165A 2020
X

vedi scheda 
tecnica

X

15
SOLVENT RACK WHITHOUT DEGASSER CL01a CHIMICO Thermo Fisher Scientific SR-3000 S/N 7281588 2016

X
vedi scheda 

tecnica
X

16
POMPA QUATERNARIA CL01b CHIMICO Thermo Fisher Scientific LPG 3400 SD S/N 8117941 2016

X
vedi scheda 

tecnica
X

17
AUTOCAMPIONATORE TERMOSTATATO CL01c CHIMICO Thermo Fisher Scientific WPS 3000TSL S/N 8117735 2016

X
vedi scheda 

tecnica
X

18
COMPARTO COLONNE TERMOSTATATO CL01d CHIMICO Thermo Fisher Scientific TCC 3000RS S/N 6010354 2016

X
vedi scheda 

tecnica
X

19
RIVELATORE UV-DAD CL01e CHIMICO Thermo Fisher Scientific DAD 3000 S/N 8117824 2016

X
vedi scheda 

tecnica
X

20
RIVELATORE A FLUORESCENZA CL01f CHIMICO Thermo Fisher Scientific FLD 3100 S/N 8117981 2016

X
vedi scheda 

tecnica
X

21
RIVELATORE  A INDICE DI RIFRAZIONE CL01g CHIMICO Thermo Fisher Scientific RI 520 S/N 32165C0880 2016

X
vedi scheda 

tecnica
X

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

7 di 9
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MANUTENZIONE 
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22
Software Chromeleon SW05 CHIMICO Thermo Fisher Scientific vers. 7.2

X
vedi scheda 

tecnica
X

23
POMPA PER CROMATOGRFIA IONICA CL02a CHIMICO METROHM ITALIANA srl 940 PROFESSIONAL 

VARIO IC
1940000009125 2016

X
vedi scheda 

tecnica
X

24
AUTOCAMPIONATORE CL02b CHIMICO METROHM ITALIANA srl 858 PROFESSIONSL 

SAMPLE PROCESSOR
1858002005571 2016

X
vedi scheda 

tecnica
X

25
Software MAGIC NET professional SW06 CHIMICO METROHM ITALIANA srl vers.  3.1

X
vedi scheda 

tecnica
X

26
PHMETRO/CONDUTTIMETRO                          CD02a CHIMICO METTLER TOLEDO

TITRATION EXELLENCE
B225053642 2012

X
vedi scheda 

tecnica
X

27
Autocampionatore CD02b CHIMICO METTLER TOLEDO

RONDO 60
B225053679 2012

X
vedi scheda 

tecnica
X

28
Software LABX TITRATION LIGHT SW12 CHIMICO METTLER TOLEDO

vers.3.1
X

vedi scheda 
tecnica

X

29
Assorbimento Atomico SA01a CHIMICO VARIAN SPECTRA 220 EL03025695 2003

X
vedi scheda 

tecnica
X

30
Autocampionatore SA01b CHIMICO VARIAN SPS - 5 EL03026340 2003

X
vedi scheda 

tecnica
X

31
Generatore di idruri SA01c CHIMICO VARIAN VGA 77 AA EL03026807 2003

X
vedi scheda 

tecnica
X

32
Software SPECTRA AA APPLICATION SW09 CHIMICO VARIAN vers. 5.1

X
vedi scheda 

tecnica
X

33
Assorbimento Atomico/fornetto di 
grafite 

SA02a CHIMICO VARIAN SPECTRAA  220Z EL03025691 2003
X

vedi scheda 
tecnica

X

34
Autocampionatore SA02b CHIMICO VARIAN PSD EL03026588 2003

X
vedi scheda 

tecnica
X

35
Fornetto di grafite EFFETTO ZEEMAN SA02c CHIMICO VARIAN GTA EL03026553 2003

X
vedi scheda 

tecnica
X

36
Spettometro di massa con sorgente al 
plasma 

SA03a CHIMICO PerkinElmer Italia Spa  Nexion 350X 85XN6091402 2016
X

vedi scheda 
tecnica

X

37
AUTOCAMPIONATORE SA03b CHIMICO PerkinElmer Italia Spa  N2020020 102S16093902 2016

X
vedi scheda 

tecnica
X

38
CHILLER SA03c CHIMICO PerkinElmer Italia Spa  Labtech H150-2100 16030423330 2016

X
vedi scheda 

tecnica
X

39
Software SYNGISTIX SW11 CHIMICO PerkinElmer Italia Spa  Vers 2.4

X
vedi scheda 

tecnica
X

40
Spettrofotometro U.V. - Visibile SP01a CHIMICO AGILENT TECHNOLOGIES  

ITALIA 
8453 CN22804235 2004

X
vedi scheda 

tecnica
X

41
Software UV VISIBILE  CHEMSTATION SW10 CHIMICO rev. B.01.01[21]

X
vedi scheda 

tecnica
X

42

VITEK 2 COMPACT SISTEMA PER 
L'IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA DI 
MICRORGANISMI E ANTIBIOGRAMMI

AN01 MEDICO BIOMERIEUX VK 2C2342 VK 2C2342 2006 X
vedi scheda 

tecnica
X

43
SISTEMA ANALITICO PCR REAL TIME PT01 MEDICO BIO-RAD CFX96 DW 790BR03681 2021 X

vedi scheda 
tecnica

X

8 di 9
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44

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE 
TEMPERATURE SPYLOG (N.B. la garanzia 
su questo strumento scadrà a gennaio 
2025. Pertanto il servizio di 
manutenzione decorrerà da gennaio 
2025 fino alla scadenza del contratto di 
global service. Il canone relativo a 
questo strumento verrà quindi 
corrisposto da tale data)

MEDICO  AHSI 
non ancora 
disponibile 

 installazione in 
corso 

(presumibilment
e collaudo nel 

mese di gennaio 
2023) 

X
vedi scheda 

tecnica
X
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N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE MOD./N. SERIE ANNO DI INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

1 Autoclave A2 Fedegari NBA703AY 2017 X vedi scheda tecnica X
2 Bilancia Tecnica B1 Mettler G00290 non disponibile X vedi scheda tecnica X
3 Bilancia Analitica B2 Gibertini 99995 non disponibile X vedi scheda tecnica X
4 Cappa a flusso laminare CFL1 ICN Biomedical 5909 1988 X vedi scheda tecnica X
5 Cappa a flusso laminare CFL2 Sagicofim 244 2020 X vedi scheda tecnica X
6 Cappa Microbiologica CSM1 Internetional PBI 64157 2010 X vedi scheda tecnica X
7 Lavavetreria LV Krupps srl 202034242 2021 X vedi scheda tecnica X
8 Microscopio MI Leica 10232069 2000 X vedi scheda tecnica X
9 Termom. Digitale centesimale con Sonda pT 100 TP+Pt100 Delta Ohm 8034633 + 09001209 2009 X vedi scheda tecnica X
10 Massa 100 g M100 Pasquali 3351 2005 X vedi scheda tecnica X

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE MOD./N. SERIE ANNO DI INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

11 Bagnomaria BA1 GRANT GROO550001 2005 X
12 Stomaker S1 International PBI 18475 1987 X
13 Vortex 1 Vortex 1 VWR 100558445 2019 X
14 Vortex 2 Vortex 2 VWR 100550577 2019 X
15 Lampada UV LUV non disponibile X

16 Centrifuga CN Remi Group ZCAN-00285 2016 X
17 Termostato T1 International PBI 52130 2004 X
18 Termostato T2 International PBI 52128 2004 X
19 Termostato T3 International PBI 52129 2004 X
20 Termostato T4 PHCBI 19110289 2020 X
21 Termostato T5 BICASA 19217 1997 X
22 Termostato T6 Falc RI72620 2017 X
23 Frigorifero F1 UNIFRIGOR 11025651537 2007 X
24 Frigorifero F2 UNIFRIGOR 11027351563 2007 X
25 Frigorifero F3 UNIFRIGOR 11025651538 2007 X
26 Frigorifero F4 TECFRIGO M69652 2017 X
27 Congelatore C1 TECFRIGO 70048518 2008 X

28 Sistema a radiofrequenza monitoraggio Temperature SPYMODEM Sirius A36287 2010 X

29 Data Logger DL2 JRI Instruments 40A36657 2010 X

30 Data Logger DL3 JRI Instruments 40A26557 2010 X
31 Data Logger DL10 JRI Instruments A95146 2017 X

32 Data Logger DL14 JRI Instruments 40AA5511 2016 X
33 Data Logger DL4 JRI Instruments 40A36671 2010 X
34 Data Logger DL11 JRI Instruments AA5519 2017 X
35 Data Logger DL7 JRI Instruments 40A33606 2010 X
36 Data Logger DL9 JRI Instruments A96109 2016 X
37 Data Logger DL5 JRI Instruments 40A33602 2010 X
38 Data Logger DL6 JRI Instruments A33634 2010 X
39 Data Logger DL12 JRI Instruments AA5560 2017 X
40 Data Logger TA1 Escort MU-CE-0241-0369 2015 X

41 Data Logger TA2 Escort MU-CE-0241-0326 2015 X
42 Data Logger TA3 Escort MU-CE-0241-0385 2015 X
43 Misuratore AW Rotronic AW Michell Italia VCT-AwT-0127 2018 X
44 Termometro infrarossi TIN SATO 8669109 2009 X
45 Termometro digitale + sonda TP475 TO2 Delta Ohm 16032298 2016 X
46 Ph-metro pH1 Hanna Instrument 4200023101 2019 X

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

ALTRA STRUMENTAZIONE IN USO

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
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N. STRUMENTO CODICE MODELLO COSTRUTTORE N. SERIE ANNO DI INSTALLAZIOE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

GC/MS quadrupolo con 
autocampionatore

1 Gascromatografo GC1 7890B Agilent CN17023170 2017 X vedi scheda tecnica X
2 Mass dtector MS1 5977B Agilent US1716D002 2017 X vedi scheda tecnica X
3 Autocampionatore AU G4513A Agilent CN17080004 2017 X vedi scheda tecnica X
4 Pompa da vuoto Pfeffer PV DUO25 Agilent 2033434 2017 X vedi scheda tecnica X
5 Software MH MassHunter Agilent B.07.05 2017 X vedi scheda tecnica X

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA
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Quanto contenuto in questo allegato è estratto dal Manuale degli Strumenti del laboratorio 
di Prevenzione di ATS Città Metropolitana di Milano e ricomprende le indicazioni sia per le 
manutenzioni esterne, richieste in questo capitolato, che le manutenzioni effettuate 
internamente dagli operatori del laboratorio di cui il concorrente non deve tenere conto 
nell’offerta. 

Il concorrente, nel formulare l’offerta, tenga conto SOLO delle richieste effettuate dal 
Laboratorio di Prevenzione laddove indicata: 

 

“TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento   manutenzione esterna.” 
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Elenco apparecchiature semplici trattate: 
1. AUTOCLAVE (AUT) ............................................................................................................................................................................................................................... 3 
2. BAGNOMARIA E BLOCCO TERMOSTATATO A SECCO (BAG) ..................................................................................................................................................... 5 
3. BILANCIA TECNICA E BILANCIA ANALITICA (BTC, BAN) ................................................................................................................................................................ 6 
4. BURETTA DIGITALE PER BOTTIGLIA (BUR)........................................................................................................................................................................................... 8 
5. CAMPIONATORE CON POMPA DA VUOTO E CONTROLLO ELETTRONICO DEL FLUSSO PER BFE (BFE) ................................................................................ 9 
6. CAMPIONATORI MICROBIOLOGICI D’ARIA (CAM) .................................................................................................................................................................... 10 
7. CAPPA A FLUSSO LAMINARE (CFL) ................................................................................................................................................................................................. 11 
8. CAPPA CHIMICA (CCH) ................................................................................................................................................................................................................... 14 
9. CELLA FRIGORIFERA/CELLA CONGELATORE (FRI, CON) ............................................................................................................................................................ 16 
10. CENTRIFUGA (CEN) ........................................................................................................................................................................................................................... 18 
11. DEIONIZZATORI di I° STADIO, II° STADIO E III° STADIO (ACQUA ULTRAPURA) (MLQ) .............................................................................................................. 19 
12. DISPENSATORE DI TERRENI (DIS) ....................................................................................................................................................................................................... 20 
13. ESTRATTORE ACIDI NUCLEICI (EAC) ................................................................................................................................................................................................ 21 
14. ESTRATTORE AUTOMATICO (AUTOTRACE) (ESP) ........................................................................................................................................................................... 22 
15. FLUSSIMETRO AD INFRAROSSI DIGITALE (FLS) ................................................................................................................................................................................ 24 
16. FRIGORIFERO, CONGELATORE, TERMOSTATO, STUFA (FRI, CON, TER, STU) ............................................................................................................................. 25 
17. GRUPPO DI CONTINUITÁ (ELE) ......................................................................................................................................................................................................... 28 
18. IMPIANTO ASPIRAZIONE LOCALIZZATA (CCH) .............................................................................................................................................................................. 29 
19. LAVAVETRERIA (LAV) ......................................................................................................................................................................................................................... 30 
20. MICROSCOPIO OTTICO E STEREOMICROSCOPIO (MIC, STE) .................................................................................................................................................... 31 
21. MISURATORE ACQUA LIBERA (MAW) ............................................................................................................................................................................................. 33 
22. PESIERA E MASSE DI RIFERIMENTO (PES, MAS)............................................................................................................................................................................... 34 
23. pH METRO (PHM) ............................................................................................................................................................................................................................... 35 
24. PIPETTE (PIP)......................................................................................................................................................................................................................................... 36 
25. POMPA PER CAMPIONATORI AMBIENTALI E PERSONALI (PAF, PBF) ......................................................................................................................................... 39 
26. POMPA PER VUOTO E RAMPA PER FILTRAZIONE PER MICROBIOLOGIA (PAV, RAM) ............................................................................................................ 40 
27. SPETTROFOMETRI DA BANCO (SPE) ................................................................................................................................................................................................ 41 
28. TERMOCICLATORE END-POINT (TMC) ............................................................................................................................................................................................ 42 
29. TERMOIGROMETRO DIGITALE (IGR) ................................................................................................................................................................................................ 43 
30. TERMOMETRI PRIMARI (TMR) ............................................................................................................................................................................................................ 44 
31. VETRINO MICROMETRICO DI RIFERIMENTO CERTIFICATO (VET) ................................................................................................................................................ 45 
32. ARMADIO ASPIRATO SICUREZZA (ARA-007) .................................................................................................................................................................................. 46 
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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. 

Vedi Mod. 
1/IO/MdS 02 
(AUT) 

Le modalità sono descritte nella IO/MdS 02 (AUT) 
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Gestione ordinaria: controllo mensile  
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. BAGNOMARIA E BLOCCO TERMOSTATATO A SECCO (BAG) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: ISO 7218 
 

Parametro da verificare Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di accettabilità 

Per gli strumenti la cui 
temperatura è critica per il 
metodo di prova:  
 
verifica in continuo della 
temperatura con sonda 
esterna tarata 

Quotidiana o 
all’utilizzo 

Applicativo per la 
registrazione in 
continuo della 
temperatura 
 

Con gli appositi dispositivi in uso misurare in 
continuo la temperatura verificando il 
rispetto dell’intervallo di accettabilità 
prestabilito dal metodo (Es.  X ±1°C). 
Tenere registrazione delle misure, per 
consentire il riscontro di trend o anomalie 

L’incertezza di misura della 
sonda associata < 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) 
 
 
 

Pulizia Trimestrale Mod. 1/MdS Bagnomaria: 
svuotare l’acqua contenuta, eliminare le incrostazioni e pulire l’interno con 
apposito disinfettante (es ipoclorito di sodio diluito al 5-10%), risciacquare 
con acqua e riempire con acqua distillata (o acqua del rubinetto per i 
bagnomaria con sonda conduttometrica). 
Blocchi termostatati: 
sono meno soggetti a sporco e contaminazione e la pulizia ordinaria dei 
pozzetti può essere eseguita con un tampone imbevuto in una soluzione 
disinfettante all’occorrenza. 

Controllo del livello di 
acqua 

Ad ogni utilizzo  Deve essere eseguito visivamente per controllare anche l’eventuale 
presenza di incrostazioni, depositi o contaminazioni. È consigliabile 
aggiungere all’acqua un agente antifungino 
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3. BILANCIA TECNICA E BILANCIA ANALITICA (BTC, BAN) 
 
TIPOLOGIA: taratura ESTERNA  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: IO/MdS 03 (BTC) 
 
FREQUENZA: TRIENNALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Taratura Accredia prove di ripetibilità, linearità ed eccentricità del carico eseguite da 

un centro autorizzato Accredia. 
Rilascio di certificazione degli strumenti primari e rilascio di certificati 
di taratura. 

L’incertezza di misura della bilancia nel range di 
utilizzo deve essere inferiore all’incertezza del 
metodo per il quale si usa  

 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA e verifiche intermedie 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: IO/MdS 03 (BTC) 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di registrazione Modalità Note 
o criteri di 
accettabilità 

Pulizia Ogni giorno se l’uso dello 
strumento è quotidiano, al 
bisogno se l’uso è meno 
frequente ed ogni volta che si 
verifichi la caduta di materiale 

 Asportare ogni eventuale residuo di materiale con un 
pennellino e pulire il piatto della bilancia con un batuffolo 
di cotone imbevuto di alcool etilico. 
Dopo la pulizia verificare le performance dello strumento. 

Messa in bolla A ogni impiego  Prima di ogni impiego assicurarsi che la bilancia sia in bolla 
e, se necessario, correggerne lo stato. 

Predisposizione alla 
misura 
(autocalibrazione) 

A ogni impiego  A ogni accensione della bilancia si verifica ed 
eventualmente si regola lo zero secondo le specifiche 
tecniche riportate nel manuale della bilancia stessa. 

Verifica buon 
funzionamento 

Ad ogni uso Mod. 6/IO/MdS 03 (BAN) Verifica di accettabilità della singola pesata effettuata 
con un peso prestabilito IO/MdS 03 (BTC) 

Conformità 
strumentale a 
seguito di taratura  

Subito dopo la taratura Mod. 3/IO/MdS 03 (BAN) Verifica di accettabilità, in termini di incertezza richiesta da 
ogni metodo di prova, in relazione all’incertezza 
strumentale dedotta dal certificato di taratura. 



LOTTO 1 - ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA - ALLEGATO 2 CSA 

 

SCHEDE MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SEMPLICE 

Pag. 7 di 86 

 

Verifica intermedia 
della taratura 

Semestrale Mod. 6/IO/MdS 03 (BAN) 
 

Verifica di accettabilità delle pesate effettuate su 3 masse 
certificate a 3 livelli all’interno della taratura IO/MdS 03 
(BTC) 
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4. BURETTA DIGITALE PER BOTTIGLIA (BUR) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA, verifica buon funzionamento e taratura. 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: ISO 8655-3; manuale d’uso dello strumento; IO/MdS 04 (PIP) 
 
FREQUENZA: TRIENNALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Manutenzione e 
adjustment 

Seguire le istruzioni riportate sul manuale d’uso dello strumento 
L’adjustment, se necessario, deve essere fatto riportando la 
temperatura di riferimento al momento dell’esecuzione 

conforme alle specifiche della norma ISO 8655-3 

Taratura 4 ripetute a 3 livelli di volume (massimo, minimo e medio) Effettuate da centro LAT secondo specifiche ISO 
8655-3 

 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: ISO 8655-3; manuale d’uso dello strumento; IO/MdS 04 (PIP) 
 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di registrazione Modalità Note o criteri di 
accettabilità 

Verifica intermedia semestrale Mod. 1/IO MdS 04 (PIP) 
 

Verifica di accettabilità delle pesate 
effettuate su 1 livello al centro 
taratura (secondo la IO/MdS 04 (PIP) 

Vedi norma ISO 
8655-3 
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5. CAMPIONATORE CON POMPA DA VUOTO E CONTROLLO ELETTRONICO DEL FLUSSO PER BFE (BFE) 
 
TIPOLOGIA: Taratura Accredia del flussimetro integrato 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: manuale d’uso dello strumento 
 
FREQUENZA: BIENNALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Taratura del flussimetro Taratura Accredia  Taratura Accredia tenendo conto che il punto di utilizzo è 

pari a 28.3 l/min.  
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6. 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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7. 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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8. 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 
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mediante SEM (valore di riferimento ≤ 2 ff/l; per 
noi accettabile solo se ≤ 0.5 ff/l) 

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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9. 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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10. 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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11. 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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12. DISPENSATORE DI TERRENI (DIS) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: documento di supporto n.3 alla IO/1UOSM “Preparazione e Controlli di qualità dei terreni di coltura”. 
 

Parametro da verificare Frequenza Modulo di registrazione Modalità Note 
o criteri di 

accettabilità 
Controllo del volume 
dispensato 

Ad ogni utilizzo // Come indicato nel documento di supporto n.3 alla IO/1UOSM 
“Preparazione e Controlli di qualità dei terreni di coltura” 

Pulizia Ad ogni utilizzo 
 

// Come indicato nel documento di supporto n.3 alla IO/1UOSM 
“Preparazione e Controlli di qualità dei terreni di coltura” 
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13. ESTRATTORE ACIDI NUCLEICI (EAC) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso dello strumento 
 
FREQUENZA: ALL’OCCORRENZA o SEMESTRALE IN CASO DI USO REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS  APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI  
Manutenzione ordinaria Pulizia e decontaminazione  conformi a quanto indicato dal manuale di 

istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre 

applicazione di eventuali aggiornamenti  
verifica versione firmware  
controllo delle operazioni firmware  
test della pinza  
test di tenuta del sistema  
verifica pipettamento  
verifica sensore ultrasuoni  
verifica agitatore  
verifica sensore ottico  
verifica centrifuga  
controllo sensore puntali  
controllo sensore porta  
pulizia del sistema  
verifica finale  

 
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 
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Pulizia e decontaminazione All’uso o semestrale in caso 
di uso 

Mod. 1/MdS Secondo quanto descritto nel manuale d’uso al par. 6.4 
e 6.5 

 
14. 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 

// 

 
  



LOTTO 1 - ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA - ALLEGATO 2 CSA 

 

SCHEDE MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SEMPLICE 

Pag. 23 di 86 

 

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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15. 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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16. 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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17. GRUPPO DI CONTINUITÁ (ELE) 
 
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  
Buon funzionamento delle 
batterie 

I parametri da verificare sono i seguenti: 
- pulizia interna e ventole, 
- verifica carico alimentato, 
- verifica di ogni singolo accumulatore quindi efficienza delle batterie ed 
eventuale sostituzione, 
-verifica del corretto funzionamento UPS alla riaccensione e simulazione 
black-out con carico 

Secondo quanto previsto da casa 
costruttrice 
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18. 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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19. 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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20. MICROSCOPIO OTTICO E STEREOMICROSCOPIO (MIC, STE) 
 
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 
Manutenzione 
ordinaria 

Pulizia e centratura di tutte le parti ottiche, lubrificazione 
e registrazione parti meccaniche, controllo funzionalità 
parti elettriche ed elettroniche con verifica di sicurezza, 
controllo qualità d’immagine. 

Conformi a quanto indicato dal manuale di istruzione dello strumento fornito 
dalla casa madre. 

 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria e taratura INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso dello strumento, IO/MdS 05 (MIC) 
 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di 
accettabilità 

Pulizia Al bisogno Mod. 1/MdS Pulire le superfici ottiche con un pennello morbido. Pulire gli obiettivi secondo le indicazioni 
del costruttore o in assenza con etanolo non concentrato. Pulire gli oculari con carta 
morbida o altra modalità secondo le indicazioni della ditta costruttrice.  
Pulizia della struttura esterna Rimuovere lo sporco dalla struttura esterna con una soluzione 
saponosa non aggressiva. Eliminare il grasso o l’olio in eccesso sulle parti meccaniche 
utilizzando una soluzione di lavaggio idonea (per esempio etere di petrolio). Pulire lo 
strumento utilizzando etanolo al 40-50% (questa soluzione non deve mai essere utilizzata sulla 
parte ottica). Pulire e lubrificare le parti meccaniche con una goccia di olio lubrificante (se il 
manuale di istruzioni lo prevede).  

Taratura 
oculare 
micrometrico 
(ove esistente 
e necessario) 

Biennale 
 

Mod. 1/MdS Da effettuare per confronto con strumento primario (vetrino 
micrometrico provvisto di certificato rilasciato da un centro di taratura 
autorizzato Accredia o accreditato per le grandezze di interesse da 
organismi firmatari del mutuo riconoscimento EA o ILAC) di 1 punto da 
0.01 mm (= 10 µm) ± 0,002 mm (= 2 µm) corrispondente alla lunghezza 

Accettabilità: 
risultato della 
misura contenuto 
nell’intervallo di 
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 delle spore di Amanita phalloides presa come campo di misura con 
verifica di accettabilità in termini di incertezza, come da procedura 
interna. 

specifica 8.4 – 11.6 
µm 

All’arrivo 
dello 
strumento e 
al bisogno 

Mod. 1/MdS Calcolo della costante micrometrica da effettuare, tramite impiego di vetrino micrometrico 
certificato da centro di taratura accreditato, per confronto tra la scala micrometrica 
dell’oculare e quella tarata del vetrino di riferimento, come da procedura interna 
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21. 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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22. PESIERA E MASSE DI RIFERIMENTO (PES, MAS) 
 
TIPOLOGIA: Taratura ESTERNA  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 
FREQUENZA: TRIENNALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Taratura ACCREDIA Effettuata da centro accreditato Accredia. 

Rilascio di certificazione degli strumenti primari e rilascio di certificati 
di taratura. 

L’incertezza della massa deve essere inferiore 
all’incertezza della bilancia  
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23. 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) 
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Calibrazione Ad ogni utilizzo Mod. 2/IO/MdS 
07 (PHM) 

Vedi IO/MdS 07 (PHM)   

24. PIPETTE (PIP) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: serie ISO 8655 
 
FREQUENZA: TRIENNALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di accettabilità 

Taratura 
accreditata e 
non  

triennale Mod. 1/MdS gravimetrica secondo la procedura di riferimento DIN 
EN ISO 8655-2:2002 e in riferimento alle specifiche 
dichiarate dal costruttore (opzionale). 
Viene effettuata su tutte le pipette di proprietà e a 
noleggio, in uso al Laboratorio, elencate nel Mod. 
1/IO/MdS 04 (PIP) 

Nota 1: 
la pipetta deve avere etichetta 
adesiva di avvenuta taratura che 
riporti la validità della stessa. 
Nota 2: 
il certificato di taratura deve 
riportare chiaramente i dati dello 
strumento tarato (n° di serie e 
nostra codifica interna), il tipo di 
puntale utilizzato per effettuare le 
misurazioni, le condizioni ambientali 
alle quali sono state effettuate le 
misurazioni (temperatura, pressione 
barometrica e umidità) e la 
descrizione dei campioni/standard 
di riferimento utilizzati per la 
tracciabilità del dato. 
Soltanto nel caso in cui il certificato 
si riferisca ad una Taratura 
Accreditata, questo deve riportare 
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inoltre il marchio dell’Ente 
certificatore e il riferimento al 
numero di certificazione del 
laboratorio che ha effettuato i 
lavori (LAT n).  

Verifica 
intermedia 
 

dalla data di 
taratura ogni sei 
mesi 

Mod. 1/MdS verifica della conformità entro i valori limite ISO.  
Da effettuare sulle pipette a volume variabile da 0,1-2,5 
µl, 0,5-10 µl e 2-20 µl che non possono essere verificate in 
laboratorio:  
 al 50% del volume nominale (se non 

diversamente specificato dall’utilizzatore) per 
minimo 3 valori di misurazione.  

Al momento della spedizione della pipetta specificare il 
tipo di puntali da utilizzare per la prova ed 
eventualmente fornirli con essa (almeno in numero di 
cinque per strumento). 

gravimetrica secondo la  
procedura di riferimento  
DIN EN ISO 8655-2:2002. 
 

Manutenzione 
preventiva 
(precede SEMPRE 
la taratura) 

Annuale o su 
segnalazione 
dell’utilizzatore 
(guasto e/o non 
conformità alla 
verifica 
intermedia) 

Mod. 1/MdS  prima della manutenzione, effettuazione della 
verifica delle prestazioni della pipetta al 10%, 50% e 
100% del volume nominale per minimo 3 valori di 
misurazione (As Found)  

 smontaggio e pulizia 
 controllo delle parti soggette a rottura e sostituzione 

delle componenti usurate (o-ring, guarnizioni in 
teflon, aste porta puntale, pistoni, ecc.) 

 lubrificazione pistoni 
 dopo la manutenzione, effettuazione di taratura 

gravimetrica, secondo la procedura di riferimento 
DIN EN ISO 8655-2:2002, al 10%, 50% e 100% del 
volume nominale per almeno 10 valori di 
misurazione 

 apposizione di una etichetta adesiva di avvenuta 
taratura che riporti la validità della stessa. 

Nota 1: tutte le attività devono 
essere effettuate prevedendo 
l’utilizzo di parti di ricambio originali. 
Nota 2:  
quando uno strumento è stato 
messo a punto o riparato nel 
certificato di taratura devono 
essere riportati i risultati della 
taratura prima e dopo la messa a 
punto o la riparazione. Qualora sia 
necessaria l’emissione di un nuovo 
rapporto di taratura, questo deve 
essere identificato in modo univoco 
e deve contenere i riferimenti a 
quello originale che sostituisce.  
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TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: serie ISO 8655; IO/MdS 04 (PIP) 
 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di accettabilità 

Pulizia  al bisogno e SEMPRE 
prima della 
spedizione a 
ditta/ente esterno 

MdS 1/MdS decontaminazione da fattori 
chimici, microbiologici e 
radioattivi (quando richiesto 
specificare il decontaminante 
utilizzato). 

 

Verifica intermedia dalla data di 
taratura ogni sei 
mesi 

MdS 1/MdS verifica della conformità entro i 
valori limite ISO:  
- al 50% del volume nominale 

(se non diversamente 
specificato dall’utilizzatore) 
per 3 valori di misurazione. 

Per le modalità operative 
vedere la IO/MdS 04 (PIP).  
Viene effettuata su tutte le 
pipette di proprietà e a 
noleggio, in uso al Laboratorio, 
elencate nel Mod. 1/IO/MdS 04 
(PIP) “Elenco delle pipette del 
LP tarate” ad eccezione delle 
pipette a volume variabile da 
0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl e2-20 µl per 
le quali la verifica viene 
effettuata da ditta esterna. 

gravimetrica secondo la procedura di  
riferimento ISO 8655-2:2002. 
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25. 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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26. POMPA PER VUOTO E RAMPA PER FILTRAZIONE PER MICROBIOLOGIA (PAV, RAM) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: ISO 8199 
 
FREQUENZA: TRIENNALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Verifica corretto 
funzionamento 

Verifica della pressione della pompa. 
La verifica deve essere eseguita con strumenti tarati 

deve essere di circa 70 KPa = 0.7 bar (ISO 8199) 

 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: ISO 8199 
 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di accettabilità 

Lavaggio rampa con 
acqua distillata 

Giornaliero   Per ridurre la formazione di calcare o di sedimenti fare passare attraverso la 
rampa munita di bicchieri acqua distillata (circa 250 ml per bicchiere). Eseguire 
comunque l’operazione dopo aver filtrato acque particolarmente sporche. 

Pulizia e Sterilizzazione 
rampa 

Trimestrale  La rampa in acciaio può essere sterilizzata a 121°C per 30 minuti. Dopo la 
sterilizzazione fare passare acqua distillata attraverso la rampa per eliminare 
eventuali scorie.  
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27. SPETTROFOMETRI DA BANCO (SPE) 
 
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 preventiva Pulizia preliminare dello strumento con aria compressa 

Controllo e la pulizia del percorso luce (lampada, lenti, filtri, specchi) 
Controllo e pulizia del sistema di riconoscimento cuvetta e del lettore codice 
a barre 
Aggiornamento avviso manutenzione 

Secondo specifiche di produzione 

Verifica di performance Verifiche hardware 
Verifiche dell’ottica 
Verifica accuratezza fotometrica 
Verifica Luce Diffusa 
Verifica Accuratezza della lunghezza d’onda. 

Secondo il protocollo della casa madre 
e le specifiche di produzione 
 
Utilizzare il set di filtri secondari certificati  

 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di registrazione Modalità Note 
o criteri di accettabilità 

Controllo della risposta 
fotometrica 

Prima di ogni uso  Carta di controllo del 
metodo 

All’inizio di ogni seduta analitica 
analizzare il materiale di riferimento (CQI) 

Il valore riscontrato deve 
essere contenuto 
all’interno dei 2 σ 
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28. TERMOCICLATORE END-POINT (TMC) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: ISO 20836; manuale d’uso dello strumento 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
pulizia feritoia di espulsione dell’aria Secondo quanto descritto nel manuale dello 

strumento 
// 

pulizia e manutenzione del coperchio 
riscaldante 

Secondo quanto descritto nel manuale dello 
strumento 

// 

verifica e pulizia del blocco termico Secondo quanto descritto nel manuale dello 
strumento 

// 

verifica delle temperature Devono essere usati campioni idonei (sonde) con 
rilascio dei relativi Certificati di Taratura, emessi da 
organizzazioni accreditate in accordo con standard 
internazionali. 

secondo quanto previsto dalla norma tecnica di 
settore ISO-20836 (3 punti per minimo 12 misurazioni. i 
3 punti sono relativi alle 3 fasi: denaturazione 
appaiamento ed estensione) 

 
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 
ordinaria 

Semestrale Mod. 1/MdS Pulizia dei pozzetti del blocco termico con tamponi floccati imbibiti di 
etanolo assoluto.  
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29. TERMOIGROMETRO DIGITALE (IGR) 
  
 TIPOLOGIA: Taratura Accredia  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: manuale d’uso dello strumento 
  
FREQUENZA: BIENNALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS                         APPARECCHIATURA CRITICA: No 
  

AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Taratura  Taratura Accredia  Taratura Accredia su 1 punto temperatura (21°C) + 4 punti 

di umidità percentuale: 20, 50, 80, 90 
 
  



LOTTO 1 - ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA - ALLEGATO 2 CSA 

 

SCHEDE MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SEMPLICE 

Pag. 44 di 86 

 

 
30. TERMOMETRI PRIMARI (TMR) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 
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 
 

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 
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31. VETRINO MICROMETRICO DI RIFERIMENTO CERTIFICATO (VET) 
 
TIPOLOGIA: taratura ESTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: IO/MdS 05 (MIC) 
FREQUENZA: DECENNALE    REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Taratura 
certificata 

Deve essere eseguita presso un centro 
di taratura autorizzato Accredia o 
accreditato per le grandezze di 
interesse da organismi firmatari del 
mutuo riconoscimento EA o ILAC. 

L’incertezza estesa deve essere < 1/3 del range (= 0,002 mm; = 2 µm) del 
campo di misura scelto (= 0,010 mm; = 10 µm), corrispondente alla lunghezza 
delle spore di Amanita phalloides: pertanto dovrà essere < 0,00067 mm (= 
0,67 µm). 
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32. ARMADIO ASPIRATO SICUREZZA (ARA-007) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Certificati di conformità Ditta con relativa scheda tecnica prodotto 
Armadio ignifugo a una porta CHEMISAFE CSF239BMY11 Certificato con resistenza al fuoco 90 minuti, secondo la norma EN14470-1 BV 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Verifica di buon 
funzionamento 

assicurarsi chiusura ermetica dell’anta  
assicurarsi presenza di corretta segnaletica sull’anta con pittogrammi 
(pittogrammi standard conformi a ISO 3864 (infiammabili), carico 
massimo per ripiano, resistenza al fuoco del modello (90 minuti). 
Corretto Fissaggio ripiani ed assenza di danni agli stessi dovuti a 
sversamenti incidentali 
Bacino di contenimento perdite  
Le ante dell’armadio devono chiudersi completamente, in qualsiasi 
posizione esse si trovino (tempo di chiusura max. 20 secondi). 

conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre.  
 
L’armadio è collegato ad un sistema (elettro 
aspiratore) che veicola aria all’esterno 
dell’edificio.  
  

 
Parametro da verificare Frequenza Modulo di registrazione Modalità Note 

o criteri di accettabilità 
Pulizia / assenza di sversamenti accidentali / assenza 
di odori sospetti all’apertura  

Al 
bisogno 

Non prevista registrazione 
 

Non più di 80 bottiglie stoccate Ad ogni 
uso  

Non prevista registrazione E’ previsto uno stoccaggio massimo che non 
deve essere superato 
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Quanto contenuto in questo allegato è estratto dal Manuale degli Strumenti del laboratorio 
di Prevenzione di ATS Città Metropolitana di Milano e ricomprende le indicazioni sia per le 
manutenzioni esterne, richieste in questo capitolato, che le manutenzioni effettuate 
internamente dagli operatori del laboratorio di cui il concorrente non deve tenere conto 
nell’offerta. 

Il concorrente, nel formulare l’offerta, tenga conto SOLO delle richieste effettuate dal 
Laboratorio di Prevenzione laddove indicata: 

 

“TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento   manutenzione esterna.” 
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Elenco apparecchiature complesse trattate 
 
 
1. ASSORBIMENTO ATOMICO CON FORNETTO DI GRAFITE E FIAMMA (SAA) ............................................................................................................................. 49 
2. CROMATOGRAFI IONICI CON SISTEMA DI SOPPRESSIONE E RIVELATORE CONDUTTIMETRICO (CRI) ................................................................................ 53 
3. CROMATOGRAFI LIQUIDI AD ALTE PRESTAZIONI (HPLC) (CRL).................................................................................................................................................. 57 
4. DIFFRATTOMETRO A RAGGI X (CRX) .............................................................................................................................................................................................. 64 
5. GASCROMATOGRAFI E GASMASSE (GCR, GCM) ....................................................................................................................................................................... 65 
6. MINERALIZZATORE A MICROONDE (MIW) ..................................................................................................................................................................................... 76 
7. MICRO ARRAY BIOPLEX (SISTEMA ANALITICO IN FASE LIQUIDA) .................................................................................................... 77 
8. RILEVATORI DI TEMPERATURA WIRELESS (EVI) ................................................................................................................................................................................ 79 
9. SPETTROFOTOMETRO UV-VIS (SUV) ................................................................................................................................................................................................. 81 
10. SPETTROMETRO DI MASSA CON PLASMA ACCOPPIATO INDUTTIVAMENTE (ICP) .................................................................................................................. 83 
11. TERMOCICLATORE - PCR REAL TIME (TMC) ................................................................................................................................................................................... 86 
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1. ASSORBIMENTO ATOMICO CON FORNETTO DI GRAFITE E FIAMMA (SAA) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: Si 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Manutenzione Preventiva con verifica 
di buon funzionamento 

Controllo temperatura e condizioni ambientali // 
Verifica accessibilità operativa e manutentiva // 
Verifiche elettriche // 
Controllo impianto gas e filtri di linea // 
Pulizia generale // 
Verifica tenute linee gas // 
Controllo guarnizioni per l’introduzione del campione // 
Allineamento bruciatore // 
Calibrazione lunghezze d’onda Indicate dal LP durante la manutenzione 
Controllo e sostituzione parti usurate // 
Controllo pompe e valvola (FIAS) //  
Controllo e verifica puntale e pompe dell’autocampionatore //  

Qualifica strumentale (GLP/OQ/IPV)  Controllo della sensibilità: 
-Sensibilità in fiamma 
-Sensibilità con il fornetto di grafite 
-Sensibilità con il Mercury Hydride System 
-Sensibilità con il FIAS/FIMS. 

Manuali strumentali e 
Manuale Unichim n° 177/1 e 177/2 
Edizione 1995 

Controllo intervento sicurezze Protocollo IPV Manuali strumentali e 
Manuale Unichim n° 177/1 e 177/2 
Edizione 1995 

Controllo della precisione: 
-Precisione in fiamma 
-Precisione con il fornetto di grafite 
-Precisione con il fornetto di grafite e auto campionatore 
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Controllo della stabilità della linea di base 
Controllo della compensazione del correttore del fondo (BGC) 
Controllo della linearità 

 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di 

accettabilità 
Controllo pressione dei 
gas 
 

Giornaliera o ad ogni 
ciclo di lavoro 

 Verificare che ciascun gas necessario sia aperto e che le pressioni 
raggiungano i livelli previsti dai manuali. 
 

Controllo del 
contenitore 
dell’acqua di 
lavaggio e dello 
scarico 

giornaliera o ad ogni 
ciclo di lavoro 

 Verificare che i contenitori delle acque di lavaggio siano sufficientemente 
pieni e che il tubicino pescante dell’autocampionatore sia 
completamente immerso nel liquido, se necessario bisogna rabboccare. 
Verificare che tutti i contenitori che raccolgono le acque di lavaggio e di 
scarico non siano troppo pieni. Recuperare, eventualmente, lo scarico 
negli appositi contenitori per acque acide. 

Controllo della 
lampada 

giornaliera o ad ogni 
ciclo di lavoro 

Mod. 3/P 5.9/1 
“Registrazione 
controlli di 
processo” 

valutazione in funzione delle specifiche di ogni singola lampada 

Controlli e 
manutenzioni collegati 
all’attività del Fornetto 
di grafite 

giornaliera o ad ogni 
ciclo di lavoro con il 
fornetto  

 Seguendo le istruzioni riportate dai manuali e/o i metodi applicati 
verificare la corretta regolazione dei seguenti parametri:  
* Controllo / allineamento del fornetto. 
* Controllo / allineamento dell’autocampionatore del fornetto.  
* Controllo / sostituzione del tubicino di grafite. 

Controlli e 
manutenzioni collegati 
all’attività del sistema 
FIAS - Fornetto di 
grafite 

giornaliera o ad ogni 
ciclo di lavoro con il 
sistema FIAS - Fornetto 
di grafite 

 Seguendo le istruzioni riportate dai manuali e/o i metodi applicati 
verificare la corretta regolazione dei seguenti parametri:  
* Controllo / assemblaggio del modulo FIAS.  
* Esecuzione di cicli di funzionamento del FIAS a vuoto per stabilizzare 
modulo.  
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* Sostituzione delle connessioni dell’autocampionatore del fornetto con il 
FIAS.  
* Controllo / allineamento del fornetto.  
* Controllo / sostituzione del tubicino di grafite modificato.  
* Esecuzione di cicli di funzionamento del sistema FIAS fornetto a vuoto per 
stabilizzare il sistema completo 

Determinazione della 
massa caratteristica 

giornaliera o ad ogni 
ciclo di lavoro 
 

 Preparare una soluzione standard 
dell’elemento di interesse, ed un 
‘bianco reattivi’. Accendere 
l’apparecchiatura e la lampada 
d’interesse e lasciarle stabilizzare  
Analizzare il ‘bianco reattivi’ e, quando 
il segnale è stabile, eseguire l’autozero. 
Aspirare la soluzione standard e, 
quando il segnale è stabile, eseguire la 
misura. Ripetere la misura almeno 
cinque volte. Il software è in grado di 
ricavare le assorbanze nette e 
calcolare il valor medio e la massa 
caratteristica. 
Se la MC non raggiunge il range atteso 
procedere come indicato nel manuale 
d’uso per la messa a punto dello 
strumento (es cambio del tubicino di 
grafite) e ripetere le operazioni previste 
per la il sensitivity check fino a rientrare 
nei limiti di accettabilità. Se necessario 
interrompere le analisi registrare una NC 
e richiedere l’intervento di 
manutenzione correttiva da parte della 
ditta.  

per i dettagli vedere i rispettivi 
manuali 
In ogni caso, la massa 
caratteristica mc (in pg) è data 
dalla seguente formula.  
mc = 0.0044 x C x V / (A - A0)  
dove:  
C = concentrazione in μg/l 
dell’analita nella soluzione 
standard  
A = assorbanza media della 
soluzione standard  
A0 = assorbanza media del 
bianco  
V = volume iniettato in μl.  
La mc rilevata non dovrebbe 
eccedere di oltre il 30% quella 
dichiarata dalla casa 
costruttrice 
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Registrazione: sugli stampati strumentali 
archiviati con i campioni e annotazione 
per memoria nel Mod. 3/P 5.9/1, che 
non richiede ulteriore archiviazione. 

Controllo della 
taratura e/o nuova 
taratura 

giornaliera o ad ogni 
ciclo di lavoro 

sugli stampati 
strumentali 
archiviati con i 
campioni.  

disposte dal metodo in uso 
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2. CROMATOGRAFI IONICI CON SISTEMA DI SOPPRESSIONE E RIVELATORE CONDUTTIMETRICO (CRI) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: Si 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Manutenzione preventiva Controllo ed eventuale sostituzione di parti soggette ad 

usura. Controllo e verifica parti dell’intero sistema. 
// 

Qualifica strumentale 
(GLP/OQ/IPV)  

Controllo dell’accuratezza (giustezza) e della precisione del 
flusso mediante ripetizioni di iniezioni di standard e si verifica il 
tempo di ritenzione. 

Manuale n° 177/15   Edizione 1995 
Il flusso medio risultante dalle cinque prove deve 
essere compreso tra 0,95 e 1,05 ml/min (1±0,05 
ml/min); La RSD% (scarto tipo relativo percentuale) 
deve essere ≤2,0%. 
 
RSD Absolute Retention Time (scarto tipo relativo) 
deve essere ≤0,02 min 

Controllo della precisione del sistema di iniezione: eseguire 
6/10 iniezioni di un volume noto di uno standard a 50 ppm. 

Manuale n° 177/15   Edizione 1995 
La RSD% delle aree dei picchi deve essere ≤ 0,5%  

Controllo del carry over: iniettare nell’ordine un bianco, uno 
standard a 1000 ppm ed infine nuovamente un bianco. Se 
viene rivelato un picco nel secondo bianco, dopo aver 
sottratto l’area del primo bianco calcolare il rapporto tra 
questa differenza e l’area dello standard a 1000 mg/L. 

Manuale n° 177/15   Edizione 1995 
Il rapporto calcolato ed espresso in percentuale 
deve essere ≤ 0,1%.  

Controllo della temperatura del termostato della colonna: 
impostare la temperatura a 30 e 45°C. 

Manuale n° 177/15   Edizione 1995 
La tolleranza della temperatura misurata deve 
essere di +/- 0.5 °C 
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MODULO: Rivelatore CONDUTTIMETRICO 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Manutenzione preventiva  Controllo dello stato di funzionamento del soppressore: 

eseguire 6 iniezioni di un volume di 20 uL di uno standard a 
20 ppm. 
Controllo della conducibilità di base e della sua ripetibilità. 

La RSD% delle aree dei picchi deve essere ≤ 0,5%.  
La RSD assoluta della conducibilità della linea di 
base deve essere ≤ 0,1.  

Qualifica strumentale 
(GLP/OQ/IPV)  

Controllo della linea di base (rumore e deriva): registrare il 
tracciato della linea di base per 20 minuti. 

Manuale n° 177/15   Edizione 1995 
Il rumore medio della linea di base deve essere ≤ 
0,5 nS/cm; Il valore della deriva della linea di base 
deve essere ≤ 50,0 nS/h 

Controllo della linearità del detector: iniettare 5 soluzioni a 
concentrazione di 5, 10, 25, 50, 100 mg/L. 

Manuale n° 177/15   Edizione 1995 
Il coefficiente di correlazione r della regressione 
(minimi quadrati) deve essere ≥ 0,999 
e RSD ≤ 2%. 

 
 
MODULO: Accessorio per misura pH e Conducibilità 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Manutenzione preventiva  Controllo ed eventuale sostituzione di parti soggette ad 

usura. 
//  

Qualifica strumentale 
(GLP/OQ/IPV)  

Calibrazione Offset e Slope Manuale dello strumento fornito dal produttore. 
 
pH: Offset tra -50 e 50; slope tra -49 e -69.  
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TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di 

accettabilità 
Controllo della tenuta 
idraulica del sistema e 
della presenza di bolle 
d’aria 
 
 

giornaliera o ad ogni 
ciclo di lavoro 

 a. si effettua una rapida ispezione visiva del sistema in funzione (valvola 
di iniezione, pompa, colonna, rivelatore, ecc.) per individuare 
eventuali perdite di solvente. Questo è particolarmente importante 
ogni volta che si effettua un cambio di colonna o delle connessioni. 
Si valutano i valori pressori per confronto con quelli tipici della 
colonna nelle condizioni cromatografiche utilizzate (vedi Log 
Pressure nei precedenti Audit Trail) si considerano di norma 
“fisiologiche” variazioni di 50-100 psi  

 
b. Oscillazioni di decine di psi nei valori pressori sono indice della 

presenza di bolle d’aria: effettuare nuovamente il PRIME della 
pompa. Se il problema non dovesse risolversi consultare il manuale 
della dell’ICS 2000 e/o contattare l’assistenza tecnica.  

Efficienza della 
colonna 
cromatografica  

mensile per un utilizzo 
quotidiano o in 
proporzione all’utilizzo 

  l’efficienza di una colonna cromatografica è di norma valutata con 
soluzioni standard degli analiti che si intendono determinare  
I parametri soggetti ad osservazione sono:  
* la costanza dei tempi di ritenzione relativi;  
* le altezze e la simmetria dei picchi;  
* l’andamento della linea di base;  
rispetto ai risultati ottenuti con la colonna nuova. Variazioni inaspettate 
nei parametri sopracitati sono indice di problemi di degradazione o 
contaminazione della colonna stessa; in particolare la insufficiente 
risoluzione dei picchi di analiti di interesse rispetto alle condizioni in cui è 
stata costruita la retta di calibrazione necessaria alla quantificazione 
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degli analiti deve portare a trattare opportunamente la colonna con i 
lavaggi previsti dal fornitore oppure alla sua sostituzione.  
 

Controllo del corretto 
funzionamento del 
soppressore 

giornaliera o ad ogni 
ciclo di lavoro 

 avviare la pompa e il generatore di eluente ed il 
soppressore. Lasciare condizionare lo strumento e 
leggere la conducibilità totale (Total Cond). 
Valori di conducibilità totale superiori ai limiti su 
citati richiedono di fare delle verifiche sulla 
qualità dell’acqua prima di partire con la seduta 
analitica. Se il problema non dovesse risolversi 
consultare il manuale della colonna e/o 
l’assistenza tecnica ed il responsabile del settore, 
prima di attivare il ciclo analitico.  

Per anioni ≤ 27 mS 
con Carbonato di 
Sodio; Per cationi   
≤ 1 mS con acido 
metansolfonico  

Pulizia dello strumento ad ogni ciclo di lavoro  Controllo della presenza eccessiva di polvere sullo strumento, eventuale 
presenza di ossidazione sulle parti metalliche, depositi di sale nelle parti 
del sistema idraulico, ecc. 

Lavaggio del sistema 
idraulico 

giornaliera durante i 
cicli di lavoro 

 Generalmente si lava il sistema con eluente KOH 30 mmol e si lascia il 
sistema nello stesso eluente. Laddove necessario è possibile aumentare 
fina a KOH 60 mmol il potere eluente conservando poi il sistema in KOH 
30 mmol 

Pulizia della colonna giornaliera durante i 
cicli di lavoro 

 generalmente è sufficiente la procedura prevista per il lavaggio del 
sistema idraulico, alla fine di ogni ciclo lavorativo pulire 
adeguatamente la colonna preferibilmente con le soluzioni consigliate 
dalla ditta produttrice ed eventualmente stoccarla con le modalità 
descritte. 

Sostituzione elettrodo 
pH 

Al bisogno 
Mod. 1/MdS 

Secondo le modalità descritte nel manuale dello strumento fornito dal 
produttore 
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3. CROMATOGRAFI LIQUIDI AD ALTE PRESTAZIONI (HPLC) (CRL) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: Si 
 
MODULO: HPLC e GPC 
 
AZIONI CRITERI MODALITÁ 
Controllo dell’ago dell’autocampionatore // Manuale n° 177/14 e 177/16   Edizione 1995 

Secondo le modalità previste dalle specifiche 
operative della ditta che effettua il controllo e 
riportate in un report apposito.  

Check guarnizioni, valvole e pistoni // 
Check filtro pescanti // 
Controllo della tenuta idraulica del sistema // 
Accuratezza dell’indicatore di pressione // 
Accuratezza del flusso // 
Accuratezza e ripetibilità della composizione della 
fase mobile 

// 

Controllo precisione dell’iniettore // 
Ripetibilità della pressione Le oscillazioni di pressione calcolate come 

P%= P*100/P media devono essere ≤ 2%.  
Controllo della temperatura del vano campioni (nel 
caso di vano campioni termostatato) 

Il controllo deve essere effettuato secondo 
le modalità previste dalla ditta incaricata 
mediante l’uso di una sonda tarata e 
certificata.  

Manuale n° 177/14 e 177/16   Edizione 1995 
Il certificato di taratura della sonda contenente 
l’incertezza di misura deve essere allegato al 
report apposito IPV. 
Il risultato del controllo e la specifica 
strumentale devono essere riportati sul report 
apposito IPV rilasciato dalla ditta incaricata. 

Accuratezza e stabilità nel tempo della temperatura 
del fornetto per la colonna 

 
  



LOTTO 1 - ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA - ALLEGATO 2 CSA 
9

 

SCHEDE MANUTENZIONE APPARECCHIATURA COMPLESSA 

Pag. 58 di 86 

 

MODULO: Rivelatore DAD e Fluorimetro 
 
AZIONI CRITERI MODALITÁ 
Controllo e pulizia della cella del rivelatore // Manuale n°177/14 e 177/16   Edizione 

1995. 
Secondo le modalità previste dalle 
specifiche operative della ditta che 
effettua il controllo e riportate in un 
report apposito. 
Sono accettate solo modalità 
operative attestanti la 
corrispondenza alla specifica dello 
strumento. 
A tale scopo il risultato del controllo e 
la specifica strumentale devono 
essere riportati sul report apposito IPV 
rilasciato dalla ditta incaricata. 

Controllo dell’energia luminosa In caso di verifica non conforme la ditta provvederà 
alla sostituzione della lampada. 

Accuratezza della lunghezza d’onda // 
Campo di linearità della concentrazione // 
Rumore della linea di base e Deriva della linea di 
base 

Nel caso in cui la ditta manutentrice non fornisca 
questo tipo di controllo, viene ritenuta valida la 
verifica che lo standard analitico utilizzato per le 
metodiche per cui è previsto l’uso del detector rientri 
nei criteri di accettabilità previsti in sede di validazione 
del relativo metodo.  

 
MODULO: Rivelatore MASSA/MASSA 
 
AZIONI CRITERI MODALITÁ 
Sostituzione dell’olio della pompa rotativa // Manuale n° 177/14 e 177/16  

Edizione 1995 
Secondo le modalità 
previste dalle specifiche 
operative della ditta che 
effettua il controllo e 
riportate in un report 
apposito. Le operazioni 
sono eseguite come 

Pulizia completa della sorgente housing sorgente, 
riscaldatori, curtain plate e orifice plate) e del QJET  

// 

Sostituzione del capillare di acciaio del probe ESI // 
Pulizia dei filtri dello spettrometro di massa // 
Sostituzione dei filtri del generatore di azoto // 
Verifica del sistema di vuoto  Si verifica che i parametri elettronici e di temperatura della 

pompa turbo molecolare siano all’interno dei range di fabbrica 
(pagina 6) 
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Verifica dei valori di vuoto con CAD gas spento e 
acceso 

Si verifica che i parametri di vuoto della pompa turbo 
molecolare siano all’interno dei range di fabbrica (pagina 7) 

richiesto dal manuale 
PLANNED MAINTENANCE 
PROCEDURE (manuale RUO-
IDV-08-6691-A). 
Il tecnico provvede ad 
annotare tutti i risultati del 
controllo e le specifiche 
strumentali ottenute nel 
manuale, lasciandone poi 
copia controfirmata al 
cliente. 

 HIGH MASS Q1 Positive PPGs Si procede a verificare le performance dello strumento in termini 
di intensità dei segnali e risoluzione dei valori di m/z per le alte 
masse sul Q1 in ioni positivi infondendo un apposito calibrante 
(PPGs) e utilizzando il metodo di fabbrica presente nella cartella 
API Instrument (pagina 8)  

HIGH MASS Q3 Positive PPGs 
 

Si procede a verificare le performance dello strumento in termini 
di intensità dei segnali e risoluzione dei valori di m/z per le alte 
masse sul Q3 in ioni positivi infondendo un apposito calibrante 
(PPGs) e utilizzando il metodo di fabbrica presente nella cartella 
API Instrument (pagina 9) 

 LOW MASS Q1 Positive PPGs Si procede a verificare le performance dello strumento in termini 
di intensità dei segnali e risoluzione dei valori di m/z per le basse 
masse sul Q1 in ioni positivi infondendo un apposito calibrante 
(PPGs) e utilizzando il metodo di fabbrica presente nella cartella 
API Instrument (pagina 10) 

 LOW MASS Q3 Positive PPGs Si procede a verificare le performance dello strumento in termini 
di intensità dei segnali e risoluzione dei valori di m/z per le basse 
masse sul Q3 in ioni positivi infondendo un apposito calibrante 
(PPGs) e utilizzando il metodo di fabbrica presente nella cartella 
API Instrument (pagina 11 

Pulizia e manutenzione dello spettrometro di massa Si procede ad eseguire (se necessari in base ai risultati ottenuti 
nei test precedenti) la pulizia delle varie parti che compongono 
l’ottica dello spettrometro, come da schema di pagina 12 

Controllo dell’elettronica dello spettrometro Si procede a controllo dei voltaggi dei generatori di radio 
frequenza e degli amplificatori di segnale (pagina 14) 

Verifica della pressione dei gas Verifica dei valori di pressione di aria e azoto in ingresso allo 
strumento 
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Controlli finali POST MANUTENZIONE Al termine delle operazioni di pulizia e manutenzione dello spettrometro, tutti i test eseguiti 
fino a questo punto vengono nuovamente ripetuti, per un controllo finale delle prestazioni, ed 
i valori annotati nelle pagine da 15 a 28 del manuale 

 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
 
MODULO: HPLC e GPC 
 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di 

accettabilità 
Pulizia dello strumento Ad ogni ciclo di lavoro  Controllo della presenza eccessiva di polvere sullo strumento, 

eventuale presenza di ossidazione sulle parti metalliche, depositi di sale 
nelle parti del sistema idraulico, ecc.. 

Lavaggio del sistema  
idraulico  

Giornaliera durante i cicli 
di lavoro 

 In generale si raccomanda di filtrare sempre le miscele eluenti utilizzate 
ed i campioni, e di degasare la fase mobile. Poiché, però, è molto 
facile che contaminanti si accumulino, è corretto procedere 
sistematicamente, alla fine del ciclo di lavoro, al lavaggio dell’intero 
sistema. ATTENZIONE: ordinare i cicli di pulizia in rigorosa sequenza in 
modo da evitare problemi di immiscibilità o precipitazione.  

Pulizia della colonna Giornaliera durante i cicli 
di lavoro. 

 E’ generalmente sufficiente la procedura prevista per il lavaggio del 
sistema idraulico, alla fine di ogni ciclo lavorativo pulire 
adeguatamente la colonna preferibilmente con le soluzioni consigliate 
dalla ditta produttrice ed eventualmente stoccarla con le modalità 
descritte. 

Verifica dell’efficienza  
della colonna 
cromatografica 
 

Giornaliera durante i cicli 
di lavoro 

Mod. 1/MdS 
 

L’efficienza di una colonna cromatografica è valutata con una 
soluzione standard ad una concentrazione degli analiti che si 
determinano con il metodo di prova che prevede il suo utilizzo.  I 
parametri soggetti ad osservazione sono:  
 

1. GPC: i tempi di scarto e di raccolta  
HPLC: la costanza dei tempi di ritenzione relativi 
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2. l’andamento della linea di base;  
3. GPC: separazione del picco della matrice interferente dal 

picco degli analiti da determinare 
HPLC: le altezze e la simmetria dei picchi. 

La valutazione avviene rispetto al cromatogramma ottenuto con la 
colonna nuova, con lo stesso metodo di prova. 
Variazioni inaspettate nei parametri sopracitati sono indice di problemi 
di contaminazione o degradazione della colonna stessa che devono 
essere risolti trattando la colonna con i lavaggi previsti dal fornitore e/o 
procedendo alla sua sostituzione.  

 
MODULO: Rivelatore DAD e Fluorimetro 
 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di 

accettabilità 
Lavaggio del 
rivelatore 

giornaliera durante i 
cicli di lavoro 

 è generalmente sufficiente la procedura prevista per il lavaggio del 
sistema idraulico, eventualmente dopo detta pulizia, scollegare la 
colonna e flussare ulteriormente con una soluzione adeguata alle 
condizioni analitiche utilizzate, servendosi ad es. dello stesso eluente di 
esercizio o solvente opportuno. 

 
MODULO: Rivelatore MASSA/MASSA 
 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di 

accettabilità 
Curtain plate quando il rumore di 

fondo è elevato o vi è 
scarsa sensibilità durante 
i cicli lavoro 

Mod. 1/MdS seguire le istruzioni del manuale dello strumento fornito dalla casa madre  
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Pulizia della punta del 
probe (probe tip) e 
del capillare di 
acciaio inossidabile 
(Stainless Steel 
Capillary) 

in presenza di depositi di 
tampone sulla punta del 
probe o indebolimento 
dell’intensità del segnale 
durante i cicli di lavoro, 
che non sia stato 
possibile risolvere con le 
procedure di 
manutenzione 
precedenti 

Mod. 1/MdS seguire le istruzioni del manuale dello strumento fornito dalla casa madre. 
 

Sostituzione del 
capillare del probe  

in caso di bassa 
sensibilità o assenza di 
picchi sulla Tune Page 
causate da un blocco 
presente nella guaina di 
metallo, attraverso cui 
passa il capillare di 
acciaio inossidabile, che 
non sia stato possibile 
risolvere con le 
procedure di 
manutenzione 
precedenti 

Mod. 1/MdS seguire le istruzioni del manuale dello strumento fornito dalla casa madre. 
 

Pulizia del capillare di 
acciaio inossidabile 
(Stainless Steel 
Capillary) in caso di 
elevata 
contropressione 
rilevata sul sistema 
cromatografico 

in caso di elevata 
contropressione, rilevata 
sul sistema 
cromatografico, durante 
i cicli di lavoro 

Mod. 1/MdS seguire le istruzioni del manuale dello strumento fornito dalla casa madre. 
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Verifica della 
pressione dell’azoto 

in caso di picchi instabili o 
di bassa sensibilità 
durante i cicli di lavoro 
prima di applicare le 
procedure di 
manutenzione previste 
per questo scopo 

Mod. 1/MdS Leggere la pressione dell’azoto 
misurata dal manometro sul generatore 
e quello sui manometri delle singole 
regolazioni in ingresso allo strumento. 
Nel caso in cui il valore letto non 
corrisponda alle specifiche attivare il 
servizio di assistenza tecnica.  

La pressione dell’azoto, misurata 
dal manometro sul generatore, sia 
da 8-9 bar quella dei manometri in 
ingresso, curtain gas 4-5 bar, 
exhaust 4-5 bar e GAS1   4-5 bar 
come da specifiche strumentali di 
corretto funzionamento indicate 
sul manuale dello spettrometro di 
massa. 
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4. DIFFRATTOMETRO A RAGGI X (CRX) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: Si 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Manutenzione preventiva Verifica e stabilità ad alto voltaggio  

Verifica motori  
Verifica mobilità dei bracci del goniometro  
Verifica funzionalità sensore di livello nella tanica centralina interna 
Check complessivo: motore, pompa, flussimetro 
Verifica shutter 
Verifica impianto HV con tube conditioning 

Secondo il Manuale UNICHIM n° 177/11 
Edizione 1996 

Qualifica strumentale 
(GLP/OQ/IPV) 

Check allineamento goniometro con standard di corindone NIST 
SRM 1976A su raccolta lunga da 24 ≤ θ ≤130 

Secondo il Manuale UNICHIM n° 177/11 
Edizione 1996 

 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale UNICHIM 177/1 
 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di 
accettabilità 

Controllo dei valori 
angolari di diffrazione 
 

Ad ogni seduta 
analitica 

Carta di controllo scegliere tra le righe più intense e meglio risolte in 
tutto l’intervallo angolare di normale utilizzo.  
Sottoporre a prova un materiale di riferimento 
certificato e verificare gli scostamenti delle righe 
lette sul diffrattometro e l’intervallo dichiarato sul 
certificato 

Un decadimento 
già al 30% significa 
un deterioramento 
della sorgente 
I risultati devono 
essere all’interno 
dei 2 σ 

Controllo dell’intensità 
del segnale 
 

Ad ogni seduta 
analitica 

Carta di controllo 
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5. GASCROMATOGRAFI E GASMASSE (GCR, GCM) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: Si 
 
MODULO: GC 
 
AZIONI CRITERI e MODALITÁ 
Cambio del setto dell’iniettore In base a quanto previsto dal 

Manuale Unichim n° 177/12-13 
Edizione 1995 e dai Manuali di 
istruzione dei principali costruttori 
dello strumento 

Sostituzione del liner 
Pulizia iniettore 
Controllo filtri linee gas 
Controllo lettura del sistema pneumatico (inlet pressure Test o inlet pressure accuracy) 
Controllo della tenuta pneumatica del sistema (inlet leak o inlet pressure decay) 
Pulizia camera termostatata 
Controllo della temperatura del forno a 2 punti. con sonda certificata 
Controllo stabilità della temperatura del forno. Con sonda certificata 
Verifica riproducibilità iniezione 
 
MODULO: Autocampionatore SPAZIO DI TESTA 
 
AZIONI CRITERI e MODALITÁ  
Pulizia del sistema e controllo allineamento In base a quanto previsto dal 

Manuale Unichim n° 177/12-13 
Edizione 1995 e dai Manuali di 
istruzione dei principali costruttori 
dello strumento 

Test carry over (trascinamento) 
Controllo temperatura forno e loop di campionamento 
Controllo funzionalità valvola di campionamento 
Controllo funzionalità valvola di pressurizzazione del vial 
Controllo funzionalità valvola di vent 
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Verifica riproducibilità iniezione 
Controllo di tenuta di pressione in posizione on e off 
Controllo di tenuta di pressione del circuito di pressurizzazione del vial 
 
MODULO: Autocampionatore PURGE & TRAP e GERSTEL 
 
AZIONI CRITERI e MODALITÁ 
Pulizia del sistema e controllo allineamento In base a quanto previsto dal 

Manuale Unichim n. 177/12-13 
Edizione 1995 e dai Manuali di 
istruzione dei principali costruttori 
dello strumento 

Test carry over (trascinamento) 
Controllo temperatura forno e loop di campionamento 
Controllo funzionalità valvole di campionamento 
Controllo funzionalità valvola di pressurizzazione dei vials (non per GERSTEL) 
Controllo funzionalità valvola di vent 
Verifica riproducibilità iniezione (ripetibilità area e tempi di ritenzione) sia per spazio di testa che per iniezione 
liquida 
Controllo di tenuta di pressione 
Leak test sistema 
Verifica riproducibilità dosaggio standard interni sulle tre linee 
 
MODULO: Rivelatori FID 
 
AZIONI CRITERI e MODALITÁ 
Controllo dei flussi al rivelatore FID In base a quanto previsto dal 

Manuale Unichim n. 177/12-13 
Edizione 1995 e dai Manuali di 
istruzione dei principali costruttori 
dello strumento 

Chemical performance Test sul FID in presenza di on- column 
Chemical performance Test sul FID in presenza di Split- splittless 
Noise, wander, and drift test per il FID 
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MODULO: Rivelatore MASSA 
 
AZIONI CRITERI e MODALITÁ 
Controllo livelli di Perfluorotributilammina ed eventuale rabbocco In base a quanto previsto dal 

Manuale Unichim n. 177/12-13 
Edizione 1995 e dai Manuali di 
istruzione dei principali costruttori 
dello strumento 

Accuratezza dell’amplificazione del segnale Log amp test 
Tune sui 2 filamenti 
Taratura radio frequenza rfpa test 
Controllo tenuta camera da vuoto 
Controllo e sostituzione olio delle pompe meccaniche 
Controllo e manutenzione della pompa diffusiva\turbomolecolare 
Pulizia Sorgente 
Sostituzione filamenti 
Test di sensibilità (S/N) con OFN (1 pg /µl in isottano per singolo quadrupolo e 100fg/ µl per triplo quadrupolo) 
su tutti i filamenti 
Controllo Elementi riscaldanti 
Controllo Elettromoltiplicatore 
Verifica riproducibilità iniezione 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
 
1.Sistema di iniezione 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di accettabilità 

1.1   Spazio di testa 
statico e dinamico 
Controllo e pulizia dei 
circuiti dello spazio di 
testa statico al fine di 
verificare l’assenza di 

Tutte le volte che si 
manifestano problemi 
di sensibilità che 
possono essere 
ricondotte a iniezioni 
parziali dovute ad 

Mod. 1/MdS  
 

Controllo: iniettare nel sistema una soluzione a titolo noto e verificare 
l’intensità della risposta strumentale confrontandola con il valore 
atteso per verificare il trasferimento completo di tutta la soluzione tra 
spazio di testa e iniettore. In caso di occlusione parziale o totale 
procedere alla sostituzione o al lavaggio.  
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Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di accettabilità 

depositi che 
occludono totalmente 
o parzialmente i 
circuiti idraulici del 
sistema  

intasamento dei circuiti 
idraulici dello spazio di 
testa 
 

Lavaggio: Immergere il sistema in una soluzione di metanolo e acqua 
sonicare in bagno ultrasuoni a caldo per 15 minuti, per la pulizia 
aiutarsi con una siringa. Per la sostituzione e per ulteriori dettagli 
operativi fare riferimento al manuale d’istruzione dello strumento 
stesso. 
Segnale fornito dallo standard utilizzato come controllo secondo 
quanto atteso da ciascun metodo di prova. 

1.2   Controllo e 
sostituzione del setto 
dell’iniettore al fine di 
garantire la tenuta 
dell’iniettore per 
impedire la perdita di 
sostanza analizzata o 
di gas di trasporto. 

Tutte le volte che si 
manifestano problemi 
di tenuta dell’iniettore 
(scostamento dei 
tempi di ritenzione) o 
dopo un numero di 
iniezioni prestabilite in 
base al tipo di 
campione iniettato o al 
bisogno 

Mod. 1/MdS  
 

Controllo:  
Verificare la stabilità dei tempi di ritenzione dei picchi se durante un 
ciclo di analisi si evidenzia uno scostamento nel tempo di uscita del 
picco dello standard di lavoro si procede al cambio del setto.  
Sostituzione:  
eseguire l’operazione a strumento freddo. Svitare il tappo porta setto 
e sostituire il setto usurato con uno nuovo. Il setto non va toccato con 
le dita ma va maneggiato con le pinzette per evitare di sporcarlo.  
Rimontare e riavvitare il tappo porta setto avendo cura di non 
stringerlo troppo per non deformare il setto stesso. 

1.3   Sostituzione del 
liner: al fine di 
impedire che depositi 
provenienti dalla 
matrice dei campioni 
precedentemente 
analizzati possano 
provocare 
scodamento dei 
picchi, scarsa 
risoluzione del 
segnale, diminuzione 

In seguito a perdita di 
sensibilità e aumento 
del rumore di fondo.   
O dopo un numero di 
iniezioni prestabilite in 
base al tipo di 
campione iniettato o al 
bisogno 

Mod. 1/MdS  
 

Raffreddare lo strumento. 
Smontare tutto il blocco iniettore usando l’apposita chiave. 
Estrarre il liner usato 
Se il liner è molto sporco sfilare la colonna dall’iniettore e pulire bene 
la zona di innesto; eventualmente tagliare una sezione della colonna 
(punto 3.1) 
Sostituire con un liner nuovo.  
Rimontare l’iniettore e riavviare lo strumento. 
 
Segnale fornito dallo standard utilizzato come controllo secondo 
quanto atteso da ciascun metodo di prova. 
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Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di accettabilità 

di sensibilità, 
trascinamento, ecc. 
1.4   Pulizia o 
sostituzione della 
siringa 

Prima di ogni seduta 
analitica controllarne il 
perfetto 
funzionamento 

// 
 

L’operatore che utilizza lo strumento verifica durante l’uso il regolare 
funzionamento della siringa, constatando la mancanza di attrito sulle 
pareti della siringa stessa. Se viene rilevato un attrito durante lo 
scorrimento del pistone estrarre la siringa, sfilare il pistone e pulirlo con 
carta o tessuto bagnati di acetone o metanolo, successivamente 
lavarla più volte con un solvente polare e uno apolare.  
Se le operazioni di pulizia della siringa non eliminano le cause 
dell’attrito si procede alla sostituzione della siringa stessa. 

1.5   PURGE-TRAP 
Leak test del sistema 

Settimanalmente 
durante i cicli di lavoro 
e dopo ogni 
manutenzione dello 
strumento. 

Mod. 1/MdS Inserire sul piatto dello strumento una vial vuota, dal programma di 
gestione Atomix selezionare il comando LEAK check. Lo strumento 
verifica in automatico che il sistema sia a tenuta e non ci siano perdite. 
(se la perdita di carico è inferiore a 1 PSI in 50sec lo strumento dà l’OK. 
 In caso di test fallito si procede a manutenzione ordinaria, se il 
problema sussiste si attiva l’assistenza tecnica. 
I in caso di test fallito si registra sul Mod. 1/MdS 
Questa operazione non è prevista per Centurion. 

1.6   PURGE-TRAP 
Sostituzione della 
ampolla del PURGE 

In presenza di depositi 
di calcare e quando si 
osserva un 
peggioramento della 
riproducibilità dei 
segnali cromatografici. 

Mod. 1/MdS Dal software Atomix si toglie la pressione dal sistema, si procede a 
svitare i dadi di connessione e si sostituisce la trappola in vetro, con 
una nuova o precedentemente lavata con una soluzione acido citrico 
a 15-20 %. 
Si procede a leak test 
Per Centurion si svitano i dadi di connessione, si sfila l’ampolla e si 
sostituisce con la nuova (precedentemente lavata con acido citrico 
come sopra descritto) , si riavvita ma non segue il leak test 

1.7   PURGE-TRAP 
Rabbocco della 
ampolla dello 
standard interno 

Livello basso dello 
standard 

Quaderno di 
laboratorio 

Dal software Atomix si toglie la pressione dal sistema, si procede a 
svitare l’ampolla e al rabbocco dello standard. Selezionare sul 
software il numero dell’ampolla.  
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Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di accettabilità 

Si procede a leak test (il sw esegue in automatico il prime a fine 
procedura). 
 
Centurion: Si toglie pressione dal sistema azionando apposito 
interruttore posto sul retro del campionatore, da Software  tramite 
funzione manuale si comanda lo spostamento del braccio laterale a 
destra dello strumento per poter accedere all’ampolla da svitare. Si 
rabbocca lo standard, si riavvita l’ampolla e da software si comanda 
il ritorno del braccio in posizione iniziale, si rimette pressione nel sistema 
con apposito interruttore sopra citato. Da software si procede con il 
Prime. 

1.8   PURGE-TRAP 
Azzeramento siringa 

Al bisogno dopo ogni 
manutenzione dello 
strumento 

Mod. 1/MdS Dal software Atomix si selezione il comando “inizialize/change  syringe” 
e si seguono i passaggi illustrati quando indicato dal software si 
procede manualmente alla  regolazione dello stantuffo. 
 
Per Centurion si esegue calibrazione della siringa dal software 
seguendo i passaggi indicati. 

1.9 PURGE- TRAP 
Rabbocco acqua 
minerale naturale 

Al bisogno (Atomix)  
 
Ad ogni seduta 
analitica (Centurion)  

Non previsto Si svita il tappo del bottiglione, si rabbocca con la quantità necessaria, 
si riavvita (Atomix). Per Centurion analoga procedura con unica 
differenza di togliere pressione prima del rabbocco (tramite apposito 
interruttore dietro il campionatore) e poi di rimetterla a fine rabbocco. 
 

1.10 GERSTEL SPME 
Sostituzione SPME 
 
 
 
 
Sostituzione siringa 

In seguito ad 
abbattimento del 
segnale analitico o in 
caso di rottura fibra 
  
 
Ago piegato / siringa 
ostruita o sporca 

 
 
 
 
Mod 1 / MdS 

Da software si sblocca il tastierino e si seleziona ROBOT ARM Left. Si 
seguono le opzioni di “Change Sirynge”, si toglie il blocco siringa, si 
svita il cappuccio sopra e quello a fine siringa, si svita la fibra dal 
blocco e si sostituisce con la nuova. Si rieseguono le operazioni al 
contrario per rimontare il blocco siringa. 
 
 
Come sopra (tranne che per il cambio fibra). 
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Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di accettabilità 

 
1.11 GERSTEL  
 
Allineamento posizioni 
 
 
 

Rottura aghi siringa per 
posizioni dei vials non 
corrette 

 
Non previsto 

Da software si sblocca il tastierino e si seguono le indicazioni per 
allineare le posizioni di tutti i vassoi porta vial (da 1 a 6, di varie 
dimensioni). 
L’allineamento viene fatto sia sulle posizioni dei campioni, sia sulle 
posizioni dei lavaggi, sia sull’agitatore, sia sull’iniettore. 

 
2.Linee dei gas e sistema pneumatico 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di accettabilità 

2.1   Sostituzione filtri 
linee gas ove presenti 

Secondo specifiche 
fornitore o al viraggio 
dell’indicatore 

Mod. 1/MdS Riferirsi alle specifiche istruzioni del fabbricante a seconda del tipo di 
filtro (ad esempio trappole in carbone per idrocarburi, trappole per 
ossigeno, setacci molecolari per l’acqua). 

2.2   Verifica della 
linea di base per 
controlla la purezza 
del gas trasporto 
l’eventuale rilascio 
della fase stazionaria e 
la presenza di 
impurezze 

Ad ogni seduta 
analitica 
 

 Si esegue una corsa cromatografica con un solvente utilizzando lo 
stesso programma di temperatura utilizzato nelle determinazioni in 
programma. Se la linea di base non è soddisfacente (eccessivo 
rilascio della fase stazionaria, presenza di aria, presenza di segnali 
che potrebbero creare interferenze), l’incaricato dello strumento 
effettua tutte le verifiche necessarie per individuare la possibile 
causa. La risoluzione viene documentata con un nuovo 
cromatogramma. 

 
3.Colonna gascromatografica 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di accettabilità 

3.1   Taglio di una 
sezione di colonna 
capillare qualora si 
evidenzi o si sospetti 

Secondo necessità 
(basso segnale, picchi 
scodati non simmetrici 
e sdoppiati) 

Mod. 1/MdS 
 

Se il taglio viene eseguito dal lato iniettore non è necessario 
spegnere lo strumento ma è sufficiente raffreddare l’iniettore stesso, 
se il taglio viene fatto dal lato del rivelatore è necessario spegnerlo 
(se si tratta di un GC-MS fare il vent). 
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un deterioramento 
della parte iniziale 
(dalla parte 
dell’iniettore) e 
terminale (dalla parte 
del rivelatore) della 
colonna se il cambio 
della precolonna non 
fosse sufficiente (3.5) 

Nel caso degli strumenti a triplo quadrupolo (GCMSMS) il taglio della 
colonna può essere fatta anche senza lo spegnimento dello 
strumento. Attendere che la parte interessata si sia raffreddata 
svitare il dado di tenuta, sfilare l’estremità della colonna (lato 
iniettore o rivelatore) sostituire la ferula e tagliare una porzione della 
colonna con l’apposito utensile (punta diamantata o taglierino). 
Ripetere se il taglio non è risultato perfettamente netto. Rimontare la 
colonna. Verificare l’assenza di perdite valutando le singole 
connessioni (punto 3.4). 
Se dopo iniezione di uno standard di controllo il cromatogramma non 
è soddisfacente procedere alla sostituzione della colonna (3.2) 

3.2   Sostituzione della 
colonna 
gascromatografica 

Secondo necessità per 
cambio metodo 
analitico o in seguito a 
deterioramento della 
colonna stessa (basso 
segnale, picchi 
scodati, non simmetrici 
e sdoppiati) che non si 
risolvono tagliando una 
sezione della colonna. 

Mod. 1/MdS 
 

Far raffreddare lo strumento. Svitare i dadi di tenuta da entrambe le 
parti e sfilare la colonna. 
Se necessario sostituire il liner e cambiare il setto. 
Montare la colonna dalla parte dell’iniettore con le apposite ferule in 
grafite (GC) o vespel-grafite (GC-MS-GCMSMS), far flussare il gas di 
trasporto per almeno 10 minuti quindi collegare la colonna dalla parte 
del rivelatore, rispettando le indicazioni fornite per ogni tipo di 
rivelatore. Verificare l’assenza di perdite. Far ripartire lo strumento. Se 
la colonna viene messa in uso per la prima volta effettuare il ciclo di 
condizionamento termico previsto dal produttore. 
Successivamente è buona norma controllare dapprima la linea di 
base (punto 2.4) quindi verificare l’efficienza della colonna (punto 
3.3) iniettando lo standard del metodo in uso e valutandone il 
cromatogramma. 

3.3   Efficienza di una 
colonna per verificare 
la capacità di 
separazione delle 
sostanze analizzate e 
la costanza delle 

Ad ogni seduta  L’efficienza di una colonna gascromatografica è valutata con 
soluzioni standard degli analiti che si intendono determinare. La 
miscela viene preparata dall’incaricato di ogni strumento sulla base 
degli standard utilizzati nelle determinazioni analitiche routinarie del 
momento. 
I parametri soggetti a verifica sono: 
 la costanza dei tempi di ritenzione; 
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prestazioni della 
colonna nel tempo. 

 le altezze e la simmetria dei picchi; 
la linea di base 

3.4   Connessioni 
colonna-
gascromatografo e 
colonna rivelatore 

Al bisogno in caso di 
problemi sulla linea di 
base o di presenza di 
aria nella massa.  

 Controllare la chiusura e la tenuta di tutti i raccordi. 

3.5   Sostituzione della 
precolonna 
gascromatografica 

Secondo necessità 
(basso segnale, picchi 
scodati non simmetrici 
e sdoppiati) 

Mod. 1/MdS Far raffreddare lo strumento nel blocco iniezione. Intanto preparare 
la precolonna nuova da sostituire in questo modo: arrotolare in spire, 
circa 2,5 m di colonna capillare vuota, senza fase, del diametro 
voluto; tagliarla in modo netto ad una estremità e inserire un 
connettore disattivato del diametro adeguato. Controllare con la 
lente di ingrandimento l’aderenza del bordo della silice della 
precolonna al vetro. Dall’altro lato preparare come per l’inserimento 
di una testa di colonna normale: taglio netto della silice, dado e 
ferula posizionati alla distanza giusta per quel tipo di iniettore. 
 A questo punto sfilare la precolonna in essere dal blocco iniezione 
(chiudere con un setto la precolonna per non fare entrare ossigeno e 
acqua nel rivelatore) e sostituirla con quella preparata. Questo 
lavoro deve essere svolto nel minor tempo possibile. 
Successivamente tagliare a monte del connettore sulla colonna, 
rifinire se il taglio non è netto, e congiungere la nuova precolonna, a 
questo punto già inserita all’iniettore, con la colonna collegata al 
rivelatore. Verificare anche in questo puto l’adesione della silice. 

 
4.Rivelatore FID 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di accettabilità 

4.1   Pulizia rivelatore 
FID (per eliminare i 
depositi da 
combustione 
accumulatisi).  

Al bisogno laddove 
effettuabile. 
 I segnali che 
evidenziano la 
necessità di una pulizia 

Mod. 1/MdS Spegnere lo strumento, chiudere i gas scollegare i cavi di 
collegamento e procedere secondo le istruzioni del costruttore. 
Un esempio di procedura (GC Agilent):  
Togliere la testata e svitare l’ugello con l’apposita chiave. Togliere 
l’intasamento con un filo sottile e quindi soffiare ogni residuo con aria 
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sono: difficoltà di 
accensione, sensibilità 
ridotta e aumento del 
rumore di fondo.  

compressa. Lavare l’ugello con il solvente più adatto utilizzando il 
bagno ultrasuoni. Lavare, se possibile (nel caso si possa staccare la 
candeletta di accensione), la testata con un solvente opportuno in 
bagno ultrasuoni e asciugarla accuratamente in corrente di azoto o 
con aria compressa 

4.2   Lettura del 
segnale in uscita dal 
rivelatore FID 

Ad ogni seduta 
analitica  

Mod. 1/MdS Leggere il segnale sul display. Se il valore rilevato non è compresso 
tra quelli consigliati dal manuale d’istruzione procedere alla pulizia 
del rivelatore (punto 5.1). 

 
 
 
 
 
5.Spettrometro di massa a quadrupolo 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di 

accettabilità 
5.1 Controllo e 
eventuale rabbocco 
olio delle pompe 
meccaniche 

Al bisogno Mod. 1/MdS Verificare attraverso la finestra di ispezione delle pompe che il livello 
dell’olio sia tra la tacca a metà e quella di pieno nel caso fosse ad 
un livello più basso, aggiungere altro olio dopo aver spento lo 
strumento mediante esecuzione della procedura di Vent.  

5.2 Sostituzione 
filamenti 

Al bisogno per 
filamento bruciato o 
per diminuzione di 
sensibilità. 

Mod. 1/MdS Spegnere e ventilare lo spettrometro di massa. 
Lasciare raffreddare l’interfaccia GC/MS. 
Seguendo le istruzioni del manuale di ciascuno strumento, scollegare 
la sorgente e asportarla dalla sua sede posizionandola su un panno 
privo di pilucchi procedere alla sostituzione del filamento. Reinserire 
la sorgente nella apposita sede ricollegare tutti i cavi e riavviare il 
sistema 

5.3 
Autocalibrazione: 
Autotune quicktune, 

Autotune: Ad ogni 
accensione, cambio di 
condizioni operative o 
se previsto dal metodo 

Report stampato e 
archiviato. 

Mediante gli appositi menù accessibili dal software dello strumento si 
fa eseguire allo spettrometro un tune che mette in atto una 
procedura di autocalibrazione e permette di verificare il corretto 
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check tune o evaluate 
tune 

di prova relativo alle 
analisi in corso.  
check tune o evaluate 
tune: settimanalmente 
o ad ogni sessione 
analitica 

funzionamento dello strumento e di intraprendere le eventuali azioni 
correttive. 
Dal report del tune si possono evidenziare vari problemi risolvibili in 
vari modi, come di seguito elencato: 
-Se si osserva un basso vuoto o la presenza di aria (azoto e ossigeno) 
è necessario controllare tutte le possibili posizioni in cui ci potrebbe 
essere un’infiltrazione d’aria (es. setto, raccordi, connessione 
colonna) 
-Se il valore di electron multiplier voltage è superiore al limite indicato 
nel manuale dello strumento è necessario procedere alla pulizia della 
sorgente 
.-Se i rapporti dei picchi  dello Standard usato per il tune non sono nei 
rapporti indicati è necessario contattare l’assistenza. 
-Se è presente dell’azoto e non ci sono tracce né di acqua né di 
ossigeno controllare i filtri e le linee di gas.  
Per i sistemi a triplo quadrupolo se il valore di Max gain factor è 
inferiore a 100 contattare l’assistenza tecnica. 
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6. 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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7. MICRO ARRAY BIOPLEX (SISTEMA ANALITICO IN FASE LIQUIDA) 
 
TIPOLOGIA: manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Bio-Plex Hardware Instruction Manual 
 
FREQUENZA: annuale    REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI  
 PULIZIA E ISPEZIONI  
Manutenzione ordinaria verifica versione firmware Secondo manuale istruzione dello strumento 

applicazione di eventuali aggiornamenti  
controllo delle operazioni firmware 
verifica perdita liquidi 
sostituzione tubo peek  
sostituzione filtro aria 
pulizia filtro di ventilazione 
sostituzione seal di Teflon della siringa 
sostituzione filtro del liquido di trasporto 
ispezione guarnizione dei connettori delle bottiglie/Htf e loro 
sostituzione se necessario 
ispezione ago e guida e loro sostituzione se necessario 
verifica o regolazione altezza ago 
riassemblaggio del lettore Bio-Plex 
pulizia delle prese d’aria della Platform 
pulizia e lubrificazione delle guide meccaniche della Platform 
verifica dell’allineamento ago-piastra 
VERIFICA FLUSSO DI SISTEMA 
verifica valvole 
verifica flusso liquido di trasporto 
CALIBRAZIONE/VALIDAZIONE 



LOTTO 1 - ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA - ALLEGATO 2 CSA 
9

 

SCHEDE MANUTENZIONE APPARECCHIATURA COMPLESSA 

Pag. 78 di 86 

 

esecuzione calibrazione 
esecuzione validazione bassa e alta 
RAPPORTO 
stampa rapporto tecnico di intervento 
stampa del rapporto di validazione bassa e alta 
applicazione etichetta di manutenzione 

   
 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Bio-Plex Hardware Instruction Manual 
 

Parametro da verificare Frequenza Modulo di registrazione Modalità Note 
o criteri di 
accettabilità 

Warm-up, startup, 
calibrazione, shut down, 
sonicazione dell’ago, pulizia 
piastra MCV, controllo di 
eventuali fuoriuscite di liquidi 
dal circuito, verifica dei livelli 
di liquido dei contenitori 
(sheath e waste fluid) e loro 
corretta chiusura 

ad ogni seduta analitica  Mod. 1/MdS Secondo manuale istruzione dello strumento 

startup calibrazione e shut 
down 

settimanalmente (in 
assenza di seduta analitica) 

Mod. 1/MdS Secondo manuale istruzione dello strumento 

validazione,  
pulizia superfici esterne 

mensilmente Mod. 1/MdS Secondo manuale istruzione dello strumento 

lavaggio accurato del 
circuito con acqua distillata 

in assenza prolungata di 
sedute analitiche 
(sei mesi) 

Mod. 1/MdS Secondo manuale istruzione dello strumento 
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8. 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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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) 
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9. SPETTROFOTOMETRO UV-VIS (SUV) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Manutenzione 
preventiva 

Pulizia sorgenti 
Pulizia ottica e controllo dei filtri 
Pulizia finestre in quarzo 
Pulizia vano portacampioni 
Eventuale sostituzione lampade 
Verifica curva di energia E1/E2 
Verifica picchi D2 486 656 nm 

Secondo il manuale 
dell’apparecchiatura 

Qualifica strumentale 
(GLP/OQ/IPV) 

Verifica dell’efficienza delle sorgenti 
Verifica allineamento monocromatore 
 
Verifica della linea di base 
Verifica dell’accuratezza fotometrica 
Verifica risposta a 486 nm e 656 nm 
Verifica del noise 
 
Test di risoluzione con toluene ed esano 

Secondo i protocolli previsti dalla 
ditta produttrice per tale 
apparecchiatura 
 
0.001 Abs 
 
 
 
500 nm in aria per un tempo = 3 
min 

Taratura Luce diffusa (KCl 1,2% in acqua, NaCI, NaNO2) 
Determinazione della precisione della lunghezza d’onda (ad 1 lunghezza d’onda) 
Determinazione della precisione fotometrica (ad 1 lunghezza d’onda) 
Determinazione dell’accuratezza della lunghezza d’onda  
Determinazione dell’accuratezza fotometrica  

Vedi Manuale Unichim n° 177/6 
Edizione 1995 
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TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di 

accettabilità 
Linea di base 
 

All’uso Mod. 1/MdS La differenza tra il valore minimo e il valore massimo non deve essere 
superiore 0,001 Abs. 

Disturbo o noise All’uso Mod. 1/MdS variazione picco di assorbanza letta a 500 nm in aria per un periodo di 
3 min.  
Il valore rilevato di deviazione standard non deve superare il valore 
nominale di 0,00005. 
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10. SPETTROMETRO DI MASSA CON PLASMA ACCOPPIATO INDUTTIVAMENTE (ICP) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: Si 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Manutenzione preventiva Controllo ed eventuale sostituzione di parti soggette ad usura. Controllo e 

verifica parti dell’intero sistema. 
// 

 
Qualifica strumentale 
(GLP/OQ/IPV)  

Verifica sistemi di interlocks della sorgente 

Secondo i protocolli e specifiche 
previsti dalla ditta produttrice  

 

Verifica sistemi di interlocks dell’estrazione esausti 
Verifica sistemi di interlocks liquido refrigerante 
Verifica sistemi di interlocks argon 
Verifica perdite gas 
Verifica O-ring Angle Valve 
Verifica messa a terra 
Verifica condizioni PCB 
Sostituzione olio pompa rotativa 
Sostituzione filtro olio 
Sostituzione oil pad pompa turbo molecolare 
Verifica perdite acqua 
Verifica e pulizia AIM gauge 
Pulizia ventole raffreddamento computer 
Verifica ventole strumento 
Verifica corrente di carico pompa turbo molecolare 
Verifica autocampionatore 
Verifica Skimmer cone 
Verifica O-ring Skimmer cone 
Verifica Sample cone 
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Verifica Expansion O-ring 
Verifica Lente di estrazione 
Sostituzione liquido raffreddamento Chiller 
Sostituzione filtro esterno liquido raffreddamento 
Verifica/sostituzione filtro aria Chiller 
Mass calibration 
Detector calibration 

 
TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA 
 

Parametro da verificare Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 
o criteri di accettabilità 

Verifica prestazioni 
strumentali 
 

Giornaliera o ad ogni 
ciclo di lavoro 

Registrazione 
automatica su 
PC dello 
strumento 

Eseguire Performance Report 
secondo le istruzioni del 
costruttore 

Nel caso il performance report 
evidenziasse anomalie, occorre verificare 
a cosa siano dovute prendendo adeguati 
provvedimenti per la loro eliminazione, 
effettuando se necessario il tuning dello 
strumento e ripetendo poi il performance 
report. Qualora non fosse sufficiente 
l’esecuzione del tuning può essere utile 
procedere con l’esecuzione del processo 
di “Calibration” secondo le istruzioni del 
costruttore procedendo nuovamente al 
tuning e ripetendo il performance report. 

Sostituzione coni 
(Sample cone, Skimmer 
cone) 

Al bisogno, in base 
all’utilizzo dello 
strumento 

Mod. 1/MdS Secondo le istruzioni del 
costruttore 

 

Sostituzione tubi pompa 
peristaltica 

Al bisogno, in base 
all’utilizzo dello 
strumento 

Mod. 1/MdS Secondo le istruzioni del 
costruttore 
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Sostituzione del 
nebulizzatore 

Al bisogno, in base 
all’utilizzo dello 
strumento 

Mod. 1/MdS Secondo le istruzioni del 
costruttore 
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11. TERMOCICLATORE - PCR REAL TIME (TMC) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: Mod. 1/MdS   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITÁ CRITERI 
Manutenzione preventiva Verifica ed eventuale aggiornamento del software 

Manutenzione del PC associato allo strumento 
Pulizia dello strumento (compreso pulizia feritoia di espulsione dell’aria, 
coperchio riscaldante, blocco termico) 

Secondo Manuale di istruzione dello 
strumento  

Qualifica strumentale 
(GLP/OQ/IPV) 

Verifica funzionale con esito positivo  Secondo Manuale di istruzione dello 
strumento 

verifica delle temperature Devono essere usati campioni idonei (sonde) con rilascio dei relativi 
Certificati di Taratura, emessi da organizzazioni accreditate in accordo 
con standard internazionali 

secondo quanto previsto dalla norma 
tecnica di settore ISO-20836 (3 punti per 
minimo 12 misurazioni. I 3 punti sono 
relativi alle 3 fasi: denaturazione 
appaiamento ed estensione) 

 
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 dei pozzetti 
 

semestrale Mod. 1/MdS Operazione da effettuare con tamponi floccati inibiti di etanolo 
assoluto 

 
 



 
Azienda certificata 
UNI EN ISO 9001 
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APPARECCHIATURA COMPLESSA 
 
Elenco apparecchiature complesse trattate  
  

1.  CROMATOGRAFI IONICI CON SISTEMA DI SOPPRESSIONE E RIVELATORE CONDUTTIMETRICO (LC)  
2. CROMATOGRAFI LIQUIDI AD ALTE PRESTAZIONI (HPLC) (LC)  
3. GASCROMATOGRAFI E GASMASSE (GC, GM)  
4. RILEVATORI DI TEMPERATURA WIRELESS (EVI)  
5. SPETTROFOTOMETRO UV-VIS (SF)  
6. TITOLATORE AUTOMATICO METTLER (TA) 

 
 
 

1. CROMATOGRAFI IONICI CON SISTEMA DI SOPPRESSIONE E RIVELATORE CONDUTTIMETRICO (LC) 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
  
FREQUENZA: ANNUALE  
APPARECCHIATURA CRITICA: Si  

MODALITÁ  CRITERI  

Manutenzione preventiva  Controllo ed eventuale sostituzione di parti 
soggette ad usura. Controllo e verifica parti 
dell’intero sistema.  

 

Qualifica strumentale (GLP/OQ/IPV)  Controllo dell’accuratezza (giustezza) e della 
precisione del flusso mediante ripetizioni di 
iniezioni di standard e si verifica il tempo di 
ritenzione.  

Manuale n° 177/15 Edizione 1995  
Il flusso medio risultante dalle cinque prove 
deve essere compreso tra 0,95 e 1,05 ml/min 
(1±0,05 ml/min); La RSD% (scarto tipo relativo 
percentuale) deve essere ≤2,0%.  
RSD Absolute Retention Time (scarto tipo 
relativo) deve essere ≤0,02 min  

Controllo della precisione del sistema di iniezione: eseguire 6/10 
iniezioni di un volume noto di uno standard a 50 ppm.  

Manuale n° 177/15 Edizione 1995  
La RSD% delle aree dei picchi deve essere ≤ 0,5%  



 
Azienda certificata 
UNI EN ISO 9001 
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Controllo del carry over: iniettare nell’ordine un bianco, uno standard 
a 1000 ppm ed infine nuovamente un bianco. Se viene rivelato un 
picco nel secondo bianco, dopo aver sottratto l’area del primo 
bianco calcolare il rapporto tra questa differenza e l’area dello 
standard a 1000 mg/L.  

Manuale n° 177/15 Edizione 1995  
Il rapporto calcolato ed espresso in percentuale deve essere ≤ 0,1%.  

Controllo della temperatura del termostato della colonna: impostare 
la temperatura a 30 e 45°C.  

Manuale n° 177/15 Edizione 1995  
La tolleranza della temperatura misurata deve essere di +/- 0.5 °C  
 
 
 
 

MODULO: Rivelatore CONDUTTIMETRICO  MODALITÁ  CRITERI  
Manutenzione preventiva  Controllo dello stato di funzionamento del 

soppressore: eseguire 6 iniezioni di un volume 
di 20 uL di uno standard a 20 ppm.  
Controllo della conducibilità di base e della 
sua ripetibilità.  

La RSD% delle aree dei picchi deve essere ≤ 
0,5%.  
La RSD assoluta della conducibilità della linea 
di base deve essere ≤ 0,1.  

Qualifica strumentale (GLP/OQ/IPV)  Controllo della linea di base (rumore e 
deriva): registrare il tracciato della linea di 
base per 20 minuti.  

Manuale n° 177/15 Edizione 1995  
Il rumore medio della linea di base deve 
essere ≤ 0,5 nS/cm; Il valore della deriva della 
linea di base deve essere ≤ 50,0 nS/h  

Controllo della linearità del detector: iniettare 5 soluzioni a 
concentrazione di 5, 10, 25, 50, 100 mg/L.  

Manuale n° 177/15 Edizione 1995  
Il coefficiente di correlazione r della regressione (minimi quadrati) 
deve essere ≥ 0,999  
e RSD ≤ 2%.  
 

 
2. CROMATOGRAFI LIQUIDI AD ALTE PRESTAZIONI (LC-LCMS) 

 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:  
FREQUENZA: ANNUALE         APPARECCHIATURA CRITICA: Si  
MODULO: HPLC e GPC AZIONI  CRITERI  MODALITÁ  
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Controllo dell’ago dell’autocampionatore   Manuale n° 177/14 e 177/16 Edizione 1995  
Secondo le modalità previste dalle specifiche 
operative della ditta che effettua il controllo e 
riportate in un report apposito.  

Check guarnizioni, valvole e pistoni   
Check filtro pescanti   
Controllo della tenuta idraulica del sistema   
Accuratezza dell’indicatore di pressione   
Accuratezza del flusso   
Accuratezza e ripetibilità della composizione della fase mobile   
Controllo precisione dell’iniettore   
Ripetibilità della pressione  Le oscillazioni di pressione calcolate come P%= P*100/P media devono 

essere ≤ 2%.  
Controllo della temperatura del vano 
campioni (nel caso di vano campioni 
termostatato)  

Il controllo deve essere effettuato secondo le 
modalità previste dalla ditta incaricata 
mediante l’uso di una sonda tarata e 
certificata.  

Manuale n° 177/14 e 177/16 Edizione 1995  
Il certificato di taratura della sonda 
contenente l’incertezza di misura deve essere 
allegato al report apposito IPV.  
Il risultato del controllo e la specifica 
strumentale devono essere riportati sul report 
apposito IPV rilasciato dalla ditta incaricata.  

Accuratezza e stabilità nel tempo della temperatura del fornetto per la colonna  
 
 
MODULO: Rivelatore DAD e Fluorimetro  CRITERI  MODALITÁ  
Controllo e pulizia della cella del rivelatore   Manuale n°177/14 e 177/16 Edizione 1995.  

Secondo le modalità previste dalle specifiche 
operative della ditta che effettua il controllo e 
riportate in un report apposito.  
Sono accettate solo modalità operative 
attestanti la corrispondenza alla specifica 
dello strumento.  
A tale scopo il risultato del controllo e la 
specifica strumentale devono essere riportati 
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sul report apposito IPV rilasciato dalla ditta 
incaricata.  

Controllo dell’energia luminosa  In caso di verifica non conforme la ditta provvederà alla sostituzione 
della lampada.  

Accuratezza della lunghezza d’onda    
Campo di linearità della concentrazione   
Rumore della linea di base e Deriva della linea di base  Nel caso in cui la ditta manutentrice non fornisca questo tipo di 

controllo, viene ritenuta valida la verifica che lo standard analitico 
utilizzato per le metodiche per cui è previsto l’uso del detector rientri 
nei criteri di accettabilità previsti in sede di validazione del relativo 
metodo.  
 
 
 
 

MODULO: Rivelatore MASSA/MASSA  
AZIONI  

 MODALITÁ  

Sostituzione dell’olio della pompa rotativa   Manuale n° 177/14 e 177/16  
Edizione 1995  
Secondo le modalità previste dalle specifiche 
operative della ditta che effettua il controllo e 
riportate in un report apposito. Le operazioni 
sono eseguite come  

Pulizia completa della sorgente housing sorgente, riscaldatori, curtain 
plate e orifice plate) e del QJET  

 

Sostituzione del capillare di acciaio del probe ESI    
Pulizia dei filtri dello spettrometro di massa    
Sostituzione dei filtri del generatore di azoto    
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Verifica del sistema di vuoto  Si verifica che i parametri elettronici e di temperatura della pompa 
turbo molecolare siano all’interno dei range di fabbrica   

 
Verifica dei valori di vuoto con CAD gas spento e 
acceso  

Si verifica che i parametri di vuoto della pompa 
turbo molecolare siano all’interno dei range di 
fabbrica  

 
Precisione del flusso della pompa  su due livelli di flusso ≤ 0.5 % errore ml/min 
Accuratezza flusso della pompa su due livelli       ≤ 3% errore ml/min 
Stabilità temperatura forno colonna   ≤ 2°C 
Accuratezza temperatura forno colonna su due livelli di temperatura  ≤ 2°C bassa temperatura  - ≤ 3 °C  alta temperatura 
Verifica del vuoto 
controllo ionizzazione positiva in SCAN delle masse 118.09 - 322.05- 622.03 - 922.01 – 1521.97 – 2121.93   ≤ 2 m/z  
controllo ionizzazione negativa in SCAN delle masse 112.99 - 302.00- 601.97 – 1033.99 – 1633.95 – 2233.91   ≤ 2 m/z  
Linearità rivelatore MS con valutazione miscela test Sulfa Drug standard cat.n. 5190-0508 a cinque livelli di concentrazione 
Precisione iniettore sei iniezioni ripetuta di miscela test Sulfa Drug standard cat.n. 5190-0508 deviazione standard RSD ≤ 10 
Effetto memoria (Carry Over) iniettore   ≤ 1 % 
Rapporto segnale rumore rivelatore MS  iniezione di 5 µl di miscela test Sulfa Drug standard cat.n. 5190-0508 rapporto segnale rumore ≥ 100. 
Accuratezza temperatura Termostato iniettore  in alcune posizioni del piatto portavialis  , la temperatura è impostata a +4°C con un intervallo di tolleranza da -2°C a 
+5°C. 
Certificazione o controllo corretto funzionamento software di gestione apparecchiatura 
Al termine delle operazioni di pulizia e manutenzione dello spettrometro, vengono eseguiti  test per un controllo finale delle prestazioni. 
 
Generatore di Azoto abbinato Rivelatore MASSA/MASSA 
 
Verifica SEMESTRALE  dell’efficienza del generatore 
Controllo filtri 
Pulizia 
Eventuale sostituzione dei compressori qualora il flusso di azoto generato sia inferiore a 7.2 PSI 
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3. GASCROMATOGRAFI E GASMASSE (GC, GM)  
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
 
FREQUENZA: ANNUALE     APPARECCHIATURA CRITICA: Si  
MODULO: GC AZIONI  CRITERI e MODALITÁ  
Cambio del setto dell’iniettore  In base a quanto previsto dal Manuale Unichim n° 177/12-13 Edizione 

1995 e dai Manuali di istruzione dei principali costruttori dello 
strumento  

Sostituzione del liner  
Pulizia iniettore  
Controllo filtri linee gas  
Controllo lettura del sistema pneumatico (inlet pressure Test o inlet pressure accuracy)  
Controllo della tenuta pneumatica del sistema (inlet leak o inlet pressure decay)  
Pulizia camera termostatata  
Controllo della temperatura del forno a 2 punti. con sonda certificata  
Controllo stabilità della temperatura del forno. Con sonda certificata  
Verifica riproducibilità iniezione  
 

MODULO: Autocampionatore PER LIQUIDI  CRITERI e MODALITÁ  
Pulizia del sistema e controllo allineamento  In base a quanto previsto dal Manuale Unichim n° 177/12-13 Edizione 

1995 e dai Manuali di istruzione dei principali costruttori dello 
strumento  

Test carry over (trascinamento)  
Controllo temperatura forno e loop di campionamento  
Controllo funzionalità valvola di campionamento  
 
Controllo funzionalità valvola di vent  

Verifica riproducibilità iniezione  
Controllo di tenuta di pressione in posizione on e off  
Controllo di tenuta di pressione del circuito di pressurizzazione del 
vial  

MODULO: Rivelatori FID AZIONI  CRITERI e MODALITÁ  
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Controllo dei flussi al rivelatore FID  In base a quanto previsto dal Manuale Unichim n. 177/12-13 Edizione 
1995 e dai Manuali di istruzione dei principali costruttori dello 
strumento  

 
Chemical performance Test sul FID in presenza di Split- splittless  
Noise, wander, and drift test per il FID  

 
MODULO: Rivelatori ECD/NPD  
 

 

Controllo dei flussi al rivelatore NPD/ECD  
 

  

Chemical performance Test sul ECD/NPD in presenza di Split- splittless  
Noise, wander, and drift test per il ECD/NPD  
 

 

MODULO: Autocampionatore PURGE & TRAP  CRITERI e MODALITÁ  
Pulizia del sistema e controllo allineamento  In base a quanto previsto dal Manuale Unichim n. 177/12-13 Edizione 

1995 e dai Manuali di istruzione dei principali costruttori dello 
strumento  

Test carry over (trascinamento)  
Controllo temperatura forno e loop di campionamento  
Controllo funzionalità valvole di campionamento  
Controllo funzionalità valvola di pressurizzazione dei vials (non per GERSTEL)  
Controllo funzionalità valvola di vent  
Verifica riproducibilità iniezione (ripetibilità area e tempi di ritenzione) sia per spazio di testa che per iniezione liquida  
Controllo di tenuta di pressione  
Leak test sistema  
Verifica riproducibilità dosaggio standard interni sulle tre linee  
 
 
MODULO: Rivelatore MASSA  CRITERI e MODALITÁ  
Controllo livelli di Perfluorotributilammina ed eventuale rabbocco  In base a quanto previsto dal Manuale Unichim n. 177/12-13 Edizione 

1995 e dai Manuali di istruzione dei principali costruttori dello 
strumento  
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Accuratezza dell’amplificazione del segnale Log amp test  
Tune sui 2 filamenti  
Taratura radio frequenza rfpa test  
Controllo tenuta camera da vuoto  
Controllo e sostituzione olio delle pompe meccaniche  
Controllo e manutenzione della pompa diffusiva\turbomolecolare  
Pulizia Sorgente  
Sostituzione filamenti  
Test di sensibilità (S/N) con OFN (1 pg /μl in isottano per singolo quadrupolo e 100fg/ μl per triplo quadrupolo) su tutti i filamenti  
Controllo Elementi riscaldanti  
Controllo Elettromoltiplicatore  
Verifica riproducibilità iniezione  
 

 

 
4. RILEVATORI DI TEMPERATURA WIRELESS (TM)  

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
  
FREQUENZA: ANNUALE   
APPARECCHIATURA CRITICA: SI   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.  

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.  

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 
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5. SPETTROFOTOMETRO UV-VIS (SF)  
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento   
FREQUENZA: ANNUALE  
APPARECCHIATURA CRITICA: SI  AZIONI  

MODALITÁ  CRITERI  

Manutenzione preventiva  Pulizia sorgenti  
Pulizia ottica e controllo dei filtri  
Pulizia finestre in quarzo  
Pulizia vano portacampioni  
Eventuale sostituzione lampade  
Verifica curva di energia E1/E2  
Verifica picchi D2 486 656 nm  

Secondo il manuale dell’apparecchiatura  

Qualifica strumentale (GLP/OQ/IPV)  Verifica dell’efficienza delle sorgenti  
Verifica allineamento monocromatore  
Verifica della linea di base  
Verifica dell’accuratezza fotometrica  
Verifica risposta a 486 nm e 656 nm  
Verifica del noise  
Test di risoluzione con toluene ed esano  

Secondo i protocolli previsti dalla ditta 
produttrice per tale apparecchiatura  
0.001 Abs  
500 nm in aria per un tempo = 3 min  

Taratura  Luce diffusa (KCl 1,2% in acqua, NaCI, NaNO2)  
Determinazione della precisione della lunghezza d’onda (ad 1 
lunghezza d’onda)  
Determinazione della precisione fotometrica (ad 1 lunghezza d’onda)  
Determinazione dell’accuratezza della lunghezza d’onda  
Determinazione dell’accuratezza fotometrica  

 
 
 

6. TITOLATORE AUTOMATICO  
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento   
FREQUENZA: ANNUALE  
APPARECCHIATURA CRITICA: SI  AZIONI  

 
MODALITÁ  
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Interventi da eseguire da tecnico esterno in fase  di manutenzione ordinaria in contratto di manutenzione 
 

- pulizia e verifica generale dello strumento, 
- Controllo e verifica buon funzionamento delle burette 
-  controllo taratura di tutti gli elettrodi,  
- produzione report delle misure effettuate. 
- Verifica funzione manto software 

  



 
Azienda certificata 
UNI EN ISO 9001 

SCHEDE MANUTENZIONE 
APPARECCHIATURA COMPLESSA E 

SEMPLICE 
 

Pagina 11 di 26 

LOTTO 2 - ATS BERGAMO - ALLEGATO 2 CSA 

 

SCHEDA MANUTENZIONE APPARECCHIATURA   

 
  

SCHEDE MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SEMPLICE 

 
 Elenco apparecchiature semplici trattate:  
 
1. AUTOCLAVE  ...............................................................................................................................................................................................................................  2 
2. BAGNOMARIA E BLOCCO TERMOSTATATO A SECCO (BM) .....................................................................................................................................................  3 
3. BILANCIA TECNICA E BILANCIA ANALITICA (BA) ................................................................................................................................................................  3 
4. CAPPA A FLUSSO LAMINARE (CA) .................................................................................................................................................................................................  4 
5. CAPPA CHIMICA (CA) ................................................................................................................................................................................................................... 5 
6. CELLA FRIGORIFERA/CELLA CONGELATORE (FR) ............................................................................................................................................................  6 
7. CENTRIFUGA ........................................................................................................................................................................................................................... 6 
8. DEIONIZZATORI di I° STADIO, II° STADIO E III° STADIO (ACQUA ULTRAPURA) (DZ) .............................................................................................................. 7 
9. ESTRATTORE AUTOMATICO (ASE) ...........................................................................................................................................................................  7 
10. FRIGORIFERO, CONGELATORE, TERMOSTATO, STUFA (FR, TR, ST) .............................................................................................................................  8 
11. GRUPPO DI CONTINUITÁ (ELE) .......................................................................................................................................................................................................  9 
12. IMPIANTO ASPIRAZIONE LOCALIZZATA (CA) ..............................................................................................................................................................................  9 
13. LAVAVETRERIA (LAV) ......................................................................................................................................................................................................................... 10 
14. MICROSCOPIO OTTICO E STEREOMICROSCOPIO ................................................................................................................................................... 10 
15. MISURATORE ACQUA LIBERA  ............................................................................................................................................................................................. 11 
16. PESIERA E MASSE DI RIFERIMENTO (CRMS)...............................................................................................................................................................................  11 
17. pH METRO (PHM) ............................................................................................................................................................................................................................... 11 
18. PIPETTE (MP)......................................................................................................................................................................................................................................... 12 
19. POMPA PER VUOTO E RAMPA PER FILTRAZIONE PER MICROBIOLOGIA (PAV, RAM) ............................................................................................................ 13 
20. SPETTROFOMETRI DA BANCO (SF) ................................................................................................................................................................................................13 
21. TERMOIGROMETRO DIGITALE (TM) ................................................................................................................................................................................................ 14 
22. TERMOMETRI PRIMARI (CRTM) ...........................................................................................................................................................................................................14 
23. FILTRO OTTICO DI RIFERIMENTO CERTIFICATO (CRFT) ................................................................................................................................................ 15 
24. MINIVIDAS…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….15 
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1. AUTOCLAVE  
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: UNI EN ISO 17665-1, UNI CEN ISO/TS 17665-2  
FREQUENZA: SEMESTRALE  
APPARECCHIATURA CRITICA: Si (Fedegari) 
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  
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2. BAGNOMARIA E BLOCCO TERMOSTATATO A SECCO (BM)  
 

TIPOLOGIA: Manutenzione ordinaria INTERNA  
DOCUMENTAZIONE DI  
RIFERIMENTO: ISO 7218 
Parametro da verificare  

   Modalità  Note  
o criteri di accettabilità  

Per gli strumenti la cui 
temperatura è critica per 
il metodo di prova:  
verifica in continuo della 
temperatura al punto di 
utilizzo  

Quotidiana o all’utilizzo  Applicativo per la 
registrazione in continuo 
della temperatura  

Con gli appositi dispositivi 
in uso misurare in continuo 
la temperatura 
verificando il rispetto 
dell’intervallo di 
accettabilità prestabilito, 
di norma pari a X ±0,5°C o 
X ±1°C in dipendenza del 
metodo. Tenere 
registrazione delle misure, 
per consentire il riscontro 
di trend o anomalie  

L’incertezza di misura 
della sonda associata < a 
¼ dell’intervallo di 
accettabilità predefinito 
(ad esempio per un 
intervallo di 0,5°C, non 
deve essere superiore a ± 
0.125°C - rif. ISO 7218)  

3. BILANCIA TECNICA E BILANCIA ANALITICA ( BA)  
 

TIPOLOGIA: taratura ESTERNA  
 
FREQUENZA: ANNUALE  APPARECCHIATURA 
CRITICA: No AZIONI  

MODALITÁ  CRITERI  

Taratura Accredia  prove di ripetibilità, linearità ed eccentricità 
del carico eseguite da un centro autorizzato 
Accredia. Rilascio di rapporto di taratura LAT 
con calcolo incertezza estesa e incertezza 
d’uso. 

L’incertezza di misura della bilancia nel range 
di utilizzo deve essere inferiore all’incertezza 
del metodo per il quale si usa  
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Rilascio di certificazione degli strumenti 
primari e rilascio di certificati di taratura.  
 
 
 
 

 
 

4. CAPPA A FLUSSO LAMINARE (CA)  
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso; UNI EN 12469-3:2001  
FREQUENZA: ANNUALE  
 APPARECCHIATURA CRITICA: No AZIONI  

MODALITÁ  CRITERI  

Verifica di buon funzionamento  - verifica del funzionamento del telaio; - 
verifica filtri HEPA; - verifica lampade UV; - 
verifica dei servizi elettrici e dei comandi; - 
controllo del sistema di aspirazione; - 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;  
- verifica della velocità frontale media;  
- verifica della velocità del flusso laminare;  
- verifica contaminazione particellare.  

conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre  

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 
eventualmente richieste dalla ditta incaricata 
della manutenzione.  

Valutazione della crescita microbica su 
piastra  
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5. CAPPA CHIMICA (CA) 
  

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: UNI EN 14175-2:2004 e UNI EN 14175-4:2005  
FREQUENZA: ANNUALE  
 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  
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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)  

6. CELLA FRIGORIFERA/CELLA CONGELATORE (FR)  
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: ISO 60068-3-5; ISO 7218  
FREQUENZA: ANNUALE  
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)  
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7.  CENTRIFUGA (AD)  

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso dello strumento  
FREQUENZA: ANNUALE  
 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)  

8. DEIONIZZATORI di I° STADIO, II° STADIO E III° STADIO (ACQUA ULTRAPURA) (DZ)  
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: manuale d’uso dello strumento  
FREQUENZA: ANNUALE  
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  

 
9. ESTRATTORE AUTOMATICO ASE PREP 
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TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: manuale d’uso dello strumento  
FREQUENZA: ANNUALE  
APPARECCHIATURA CRITICA: No  
AZIONI  

 
MODALITÁ  

 
 

 
1. Pulizia e controllo generale 
2. controllo e lubrificazione della  pompa  
3. controllo pistone e check valve 
4. Pulizia transfer line ed ago di raccolta 
5. Controllo e taratura delle pressioni dell’apparecchio e controllo tenuta apparecchio 
6. Esecuzione di almeno due cicli di estrazione con esito positivo 

 
 
 

10. FRIGORIFERO, CONGELATORE, TERMOSTATO, STUFA (FR, TR, ST)  
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: ISO 7218, ISO 60068-3  
FREQUENZA: pm ANNUALE UNIFORMITà 
TRIENNALE 
 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  
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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  

 
11. GRUPPO DI CONTINUITÁ  

 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: manuale d’uso dello strumento  
FREQUENZA: ANNUALE  
 APPARECCHIATURA CRITICA: No AZIONI  

MODALITÁ  CRITERI  

Buon funzionamento delle batterie  I parametri da verificare sono i seguenti:  
- pulizia interna e ventole,  
- verifica carico alimentato,  
- verifica di ogni singolo accumulatore 
quindi efficienza delle batterie ed eventuale 
sostituzione,  
-verifica del corretto funzionamento UPS alla 
riaccensione e simulazione black-out con 
carico  

Secondo quanto previsto da casa 
costruttrice  

 
 

12. IMPIANTO ASPIRAZIONE LOCALIZZATA (CA)  
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SCHEDA MANUTENZIONE APPARECCHIATURA   

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: UNI EN 14175-2:2004 e UNI EN 14175-4:2005  
FREQUENZA: ANNUALE  
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  

 
 
 
 
 
 
 

13. LAVAVETRERIA (AD100)  
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso dell’apparecchiatura; IO/MdS 06 (LAV)  
FREQUENZA: ANNUALE  
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  

14. MICROSCOPIO OTTICO E STEREOMICROSCOPIO   
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso dello strumento  
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SCHEDA MANUTENZIONE APPARECCHIATURA   

FREQUENZA: ANNUALE  
APPARECCHIATURA CRITICA: No AZIONI  

 
MODALITÁ  

 
CRITERI  

Manutenzione ordinaria  Pulizia e centratura di tutte le parti ottiche, 
lubrificazione e registrazione parti 
meccaniche, controllo funzionalità parti 
elettriche ed elettroniche con verifica di 
sicurezza, controllo qualità d’immagine.  
 
 
 

Conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa  

15. MISURATORE ACQUA LIBERA   
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso dello strumento  
FREQUENZA: BIENNALE  
 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.  

 
16. PESIERA E MASSE DI RIFERIMENTO (PES, MAS)  

 
TIPOLOGIA: Taratura ESTERNA  
FREQUENZA: QUINQUENNALE 
 APPARECCHIATURA CRITICA: No AZIONI  

 
MODALITÁ  

 
CRITERI  

Taratura ACCREDIA  Effettuata da centro accreditato Accredia.  
Rilascio di certificazione degli strumenti 
primari e rilascio di certificati di taratura.  

L’incertezza della massa deve essere 
inferiore all’incertezza della bilancia  

 
 

17. pH METRO (PH)  
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SCHEDA MANUTENZIONE APPARECCHIATURA   

 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: ISO 11352  
FREQUENZA: ANNUALE 
APPARECCHIATURA 
CRITICA: No Parametro 
da verificare  

 Taratura accreditata e 
non 

 I valori ottenuti devono 
essere coerenti alla 
finalità delle attività e 
ad eventuali criteri 
riportati in norme 
tecniche e nella 
legislazione di 
riferimento  
 
  

18. PIPETTE (MP)  
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: serie ISO 8655 
 
Procedura di taratura gravimetrica secondo la procedura di riferimento DIN EN ISO 8655-2:2002 e in riferimento alle specifiche dichiarate dal costruttore (opzionale).  
la pipetta deve avere etichetta adesiva di avvenuta taratura che riporti la validità della stessa.  
Nota 2:  
il certificato di taratura deve riportare chiaramente i dati dello strumento tarato (n° di serie e nostra codifica interna), il tipo di puntale utilizzato per effettuare le 
misurazioni, le condizioni ambientali alle quali sono state effettuate le misurazioni (temperatura, pressione barometrica e umidità) e la descrizione dei 
campioni/standard di riferimento utilizzati per la tracciabilità del dato.  
Soltanto nel caso in cui il certificato si riferisca ad una Taratura Accreditata, questo deve riportare inoltre il marchio dell’Ente certificatore e il riferimento al numero di 
certificazione del laboratorio che ha effettuato i lavori (LAT n).  
apposizione di una etichetta adesiva di avvenuta taratura che riporti la validità della stessa.  
Nota 1: tutte le attività devono essere effettuate prevedendo l’utilizzo di parti di ricambio originali.  
Nota 2: quando uno strumento è stato messo a punto o riparato nel certificato di taratura devono essere riportati i risultati della taratura prima e dopo la messa a 
punto o la riparazione. Qualora sia necessaria l’emissione di un nuovo rapporto di taratura, questo deve essere identificato in modo univoco e deve contenere i 
riferimenti a quello originale che sostituisce.  
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SCHEDA MANUTENZIONE APPARECCHIATURA   

 
prima della manutenzione, effettuazione della verifica delle prestazioni della pipetta al 10%, 50% e 100% del volume nominale per minimo 3 valori di misurazione (As 
Found)  
• smontaggio e pulizia  
• controllo delle parti soggette a rottura e sostituzione delle componenti usurate (o-ring, guarnizioni in teflon, aste porta puntale, pistoni, ecc.)  
• lubrificazione pistoni  
• dopo la manutenzione, effettuazione di taratura gravimetrica, secondo la procedura di riferimento DIN EN ISO 8655-2:2002, al 10%, 50% e 100% del volume 
nominale per almeno 10 valori di misurazione  
 
 
 
 
 
 

19. POMPA PER VUOTO E RAMPA PER FILTRAZIONE PER MICROBIOLOGIA  
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: ISO 8199  
FREQUENZA: TRIENNALE  
 APPARECCHIATURA CRITICA: No AZIONI  

 
MODALITÁ  

 
CRITERI  

Verifica corretto funzionamento  Verifica della pressione della pompa.  
La verifica deve essere eseguita con 
strumenti tarati  

deve essere di circa 70 KPa = 0.7 bar (ISO 
8199)  

 
 
 
 
 
 

20. SPETTROFOMETRI DA BANCO (SF)  
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso dello strumento  
FREQUENZA: ANNUALE   
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SCHEDA MANUTENZIONE APPARECCHIATURA   

APPARECCHIATURA CRITICA: SI AZIONI  MODALITÁ  CRITERI  
Manutenzione preventiva  Pulizia preliminare dello strumento con aria 

compressa  
Controllo e la pulizia del percorso luce 
(lampada, lenti, filtri, specchi)  
Controllo e pulizia del sistema di 
riconoscimento cuvetta e del lettore codice a 
barre  
Aggiornamento avviso manutenzione  

Secondo specifiche di produzione  

Verifica di performance  Verifiche hardware  
Verifiche dell’ottica  
Verifica accuratezza fotometrica  
Verifica Luce Diffusa  
Verifica Accuratezza della lunghezza d’onda.  

Secondo il protocollo della casa madre e le 
specifiche di produzione  
Utilizzare il set di filtri secondari certificati  

 
 
21.TERMOIGROMETRO DIGITALE (TM)  
 
 
TIPOLOGIA: Taratura Accredia  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: manuale d’uso dello strumento  
FREQUENZA: BIENNALE  
APPARECCHIATURA CRITICA: No AZIONI  

 
MODALITÁ  

C 
RITERI  

Taratura  Taratura Accredia  Taratura Accredia su 1 punto temperatura 
(21°C) + 4 punti di umidità percentuale: 20, 
50, 80, 90  

 
 
 
22.TERMOMETRI PRIMARI (CRTM)  
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  
FREQUENZA: TRIENNALE    
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SCHEDA MANUTENZIONE APPARECCHIATURA   

 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  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  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).  

 
 
23.FILTRI OTTICI DI RIFERIMENTO(CRFT)  
 
TIPOLOGIA: taratura ESTERNA  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: IO/MdS 05 (MIC)  
FREQUENZA: TRIENNALE  
 APPARECCHIATURA CRITICA: No AZIONI  

 
MODALITÁ  

 
CRITERI  

Taratura  
certificata  

Deve essere eseguita presso un centro di 
taratura autorizzato Accredia o accreditato 
per le grandezze di interesse da organismi 
firmatari del mutuo riconoscimento EA o 
ILAC.  

L’incertezza estesa deve essere < 1/3 del 
range (= 0,002 mm; = 2 μm) del campo di 
misura scelto (= 0,010 mm; = 10 μm),  

 
 
 
 
24. MINIVIDAS  
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SCHEDA MANUTENZIONE APPARECCHIATURA   

 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento  
FREQUENZA: ANNUALE  
TIPOLOGIA  

 
AZIONI  

 
CRITERI  

Manutenzione preventiva e verifica di 
buon funzionamento  

 
- Pulizia e decontaminazione  
- Controllo parti meccaniche ed 
ottiche: allineamenti meccanici, 
controllo scorrimenti, controllo tray, 
controllo ottiche  
 

Secondo le specifiche del costruttore, 
da eseguirsi solo presso centri autorizzati 
dal produttore stesso  
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1 - ARMADI VENTILATI 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso 
 
FREQUENZA: Annuale  REGISTRAZIONE: A cura personale interno    APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Verifica di buon 
funzionamento 

I parametri da verificare sono: 
- Verifica dei servizi elettrici e dei comandi 
- Controllo del sistema di aspirazione 
 

Conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre. 

Cambio dei filtri  In modalità sicure e che preservino da eventuali 
contaminazioni ambientali. 

Smaltimento filtri. 
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2 - AUTOCLAVE 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: UNI EN ISO 17655-1, UNI CEN ISO/TS 17665-2 
 
FREQUENZA: Semestrale   REGISTRAZIONE: Mod.7.012 Rev. 04     APPARECCHIATURA CRITICA: Si 
 
AZIONI MODALITA’ 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, prova sovrappressione valvola di sicurezza (almeno 1 
volta l’anno). 
Controllo dei valori di temperatura della camera di 
sterilizzazione, della pressione e del vuoto. 
Test di penetrazione del vapore. 
 

Conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre. 
La strumentazione utilizzata per rilevare i dati 
di temperatura e di pressione deve essere 
fornita di certificato di taratura rilasciato da 
un centro autorizzato ACCREDIA, presso un 
centro LAT o altro ente membro degli 
accordi di mutuo riconoscimento 
(MLA/MRA) per il campo di misura 
necessario.  
Test conformi a quanto indicato dal 
manuale di istruzione dello strumento fornito 
dalla casa madre. 
 

Test e verifiche in 
conformità con la 
normativa vigente 

Test di verifica in conformità agli apparecchi a pressione 
come da normativa. 

Come da normativa 
 

Manutenzione 
preventiva 

Certificazione valvole (eventuale sostituzione con rilascio di 
certificazione finalizzata ai controlli INAIL). 

Conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre. 
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3 - BILANCIA TECNICA, BILANCIA ANALITICA E BILANCIA IDROSTATICA 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e Taratura (intervento esterno)  
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Documentazione ACCREDIA 
 
FREQUENZA: Annuale             APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Manutenzione 
preventiva  
 

Pulizia delle parti meccaniche e strutturali Conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre. 

Taratura  Prove di ripetibilità, linearità ed eccentricità del carico 
eseguite da un centro LAT o altro ente membro degli accordi 
di mutuo riconoscimento (MLA/MRA) per il campo di misura 
necessario. 
Rilascio di certificazione degli strumenti primari e rilascio di 
certificati di taratura. 

Deve essere eseguita da  un centro LAT o 
altro ente membro degli accordi di mutuo 
riconoscimento (MLA/MRA) per il campo di 
misura necessario  
L’incertezza di misura della bilancia nel 
range di utilizzo deve essere inferiore 
all’incertezza del metodo per il quale si usa. 
I punti di taratura verranno concordati in 
laboratorio. 



 

MANUTENZIONE PREVENTIVA ESTERNA E TARATURE 

CONDIZIONI MINIME 

ALLEGATO  

STRUMENTI 

Pagina 6 di 29 

 
4 - CAMPIONATORI MICROBIOLOGICI D’ARIA 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso  
 
FREQUENZA: Triennale             APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Manutenzione 
preventiva 

Verifica della portata (l/min) Da effettuarsi  a 140 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. 
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5 - CAPPA A FLUSSO LAMINARE CLASSE 2 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno)  
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: UNI EN ISO 12469-3:2001 
 
FREQUENZA: Semestrale   REGISTRAZIONE: A cura personale interno   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Verifica di buon 
funzionamento 

I parametri da verificare sono i seguenti: 
- Verifica del funzionamento del telaio 
- Verifica filtri HEPA 
- Verifica lampade UV 
- Verifica dei servizi elettrici e dei comandi 
- Controllo del sistema di aspirazione 
- 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 
- Verifica della velocità frontale media 
- Verifica della velocità del flusso laminare 
- Verifica contaminazione particellare 

Conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre 
 

Verifica di buon 
funzionamento 

Test di contenimento o diffusione KI-DISCUSS (norma UNI EN 
12469-3:2001). 

All’istallazione o al bisogno quando 
subentrano modifiche ambientali. 

Sostituzione filtri HEPA 
e decontaminazione  
 
 

Prima della sostituzione dei filtri la decontaminazione delle 
cappe deve essere eseguita secondo le indicazioni della ditta 
costruttrice e secondo le procedure eventualmente richieste 
dalla ditta incaricata della manutenzione. 

Ad esaurimento filtri. 
Smaltimento filtri. 



 

MANUTENZIONE PREVENTIVA ESTERNA E TARATURE 

CONDIZIONI MINIME 

ALLEGATO  

STRUMENTI 

Pagina 8 di 29 

 
6 - CAPPA A FLUSSO LAMINARE  CLASSE 1 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno)  
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: UNI EN ISO 12469-3:2001 
 
FREQUENZA: Annuale  REGISTRAZIONE: A cura personale interno    APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Verifica di buon 
funzionamento 

I parametri da verificare sono i seguenti: 
- Verifica del funzionamento del telaio 
- Verifica filtri HEPA 
- Verifica lampade UV 
- Verifica dei servizi elettrici e dei comandi 
- Controllo del sistema di aspirazione 
- 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 
- Verifica della velocità frontale media 
- Verifica della velocità del flusso laminare 
- Verifica contaminazione particellare 

Conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre. 
 

Verifica di buon 
funzionamento 

Test di contenimento o diffusione KI-DISCUSS (norma UNI EN 
12469-3:2001). 

All’istallazione o al bisogno quando 
subentrano modifiche ambientali. 

Sostituzione filtri HEPA 
e decontaminazione  
 
 

Prima della sostituzione dei filtri la decontaminazione delle 
cappe deve essere eseguita secondo le indicazioni della ditta 
costruttrice e secondo le procedure eventualmente richieste 
dalla ditta incaricata della manutenzione. 

Ad esaurimento filtri. 
Smaltimento filtri. 



 

MANUTENZIONE PREVENTIVA ESTERNA E TARATURE 

CONDIZIONI MINIME 

ALLEGATO  

STRUMENTI 

Pagina 9 di 29 

 
7 - CAPPA A FLUSSO MOLECOLARE FILTRI A CARBONE 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: UNI EN ISO 12469-3:2001 
 
FREQUENZA: Biennale  REGISTRAZIONE: A cura personale interno    APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Verifica di buon 
funzionamento 

I parametri da verificare sono i seguenti: 
- Verifica del funzionamento del telaio 
- Verifica filtri a carbone 
- Verifica lampade UV 
- Verifica dei servizi elettrici e dei comandi 
- Controllo del sistema di aspirazione 
- 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 
- Verifica della velocità frontale media 
- Certifica della velocità del flusso d’aria 
- Verifica contaminazione particellare 

Conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre. 

Sostituzione filtri La sostituzione dei filtri deve essere eseguita secondo le 
indicazioni della ditta costruttrice e secondo le procedure 
eventualmente richieste dalla ditta incaricata della 
manutenzione. 

Ad esaurimento filtri e comunque almeno un 
cambio nell’arco di 2 anni 
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8 - CAPPA CHIMICA 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: UNI EN 14175-2, UNI EN 14175-4, EN 11202, EN 12464 
 
FREQUENZA: Annuale  REGISTRAZIONE: A cura personale interno    APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITA’ 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. 

- 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  
 
 

- Rilevazione rumorosità  
- Rilevazione luminosità 

Definiti nelle norme EN 11202, EN 12464 

Verifica di buon 
funzionamento 

Test di contenimento o diffusione Test di contenimento o 
diffusione (norma UNI EN 14175-4:2003). 

All’installazione o al bisogno quando 
subentrano modifiche ambientali. 
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9 - CELLE FRIGORIFERE 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: ISO 60068-3-5; ISO 7218 
 
FREQUENZA: Annuale  REGISTRAZIONE: A cura personale interno   APPARECCHIATURA CRITICA: Si 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Verifica meccaniche ed 
elettriche 

Controllo delle parti strutturali, meccaniche, fluide, 
gassose, elettriche ed elettroniche compresa 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. 

 
10 - CONGELATORI, FRIGORIFERI E TERMOSTATI 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: ISO 60068-3-5; ISO 7218 
 
FREQUENZA: Annuale  REGISTRAZIONE: A cura personale interno   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Verifica meccaniche ed 
elettriche 

Controllo e pulizia delle parti strutturali esterne e 
aspirazione polveri. Verifiche 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. 
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11 - CENTRIFUGHE 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso 
 
FREQUENZA: Biennale  REGISTRAZIONE: A cura personale interno    APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITA’ 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. 
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12 - COMPRESSORE 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso 
 
FREQUENZA: Semestrale  REGISTRAZIONE: A cura personale interno    APPARECCHIATURA CRITICA: Si 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Verifica Verifica completa dei parametri di funzionamento dello 

strumento: 
Verifica dispositivi di sicurezza, integrità collegamenti 
pneumatici, idraulici ed elettrici, pulizia dei filtri con eventuale 
sostituzione. 

Test conformi a quanto indicato dal 
manuale di istruzione dello strumento fornito 
dalla casa madre. 

Manutenzione 
preventiva 

Certificazione valvole (eventuale sostituzione con rilascio di 
certificazione finalizzata ai controlli INAIL) 

Conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre. 
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13 - DEIONIZZATORI E PRODUTTORI ACQUA ULTRAPURA 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso 
 
FREQUENZA: Annuale  REGISTRAZIONE: A cura personale interno    APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Manutenzione 
preventiva 

Devono essere previsti almeno i seguenti controlli: 
- Controllo dell'acqua di alimentazione 
- Controllo dei parametri di funzionamento(reiezione salina, 
portate, pressioni) 
- Controllo dello stato meccanico, idraulico ed elettrico 
dell'impianto 
Fornitura di materiali di consumo previsti 

Conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre. 

 
14 - IMPIANTO ASPIRAZIONE LOCALIZZATA 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso 
 
FREQUENZA: Annuale  REGISTRAZIONE: A cura personale interno    APPARECCHIATURA CRITICA: Sì 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Verifica di buon 
funzionamento 

I parametri da verificare sono i seguenti: 
- Verifica dei servizi elettrici e dei comandi 
- Controllo del sistema di aspirazione 
- Controllo della portata volumetrica dell’aria 

Conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione fornito dalla casa madre. 
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15- LAVAVETRERIA 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso 
 
FREQUENZA: Semestrale             APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITA’ 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.  
Eventuale sostituzione delle parti di ricambio soggette ad 
usura. 

Conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre. 
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16- MICROSCOPIO OTTICO / INVERTITO 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso 
 
FREQUENZA: Annuale             APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Manutenzione 
ordinaria 

Pulizia e centratura di tutte le parti ottiche, lubrificazione e 
registrazione parti meccaniche, controllo funzionalità parti 
elettriche ed elettroniche con verifica di sicurezza, controllo 
qualità d’immagine. 

Conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre 

 
17- MISURATORE ACQUA LIBERA 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e Taratura della sonda per misurazione umidità e temperatura (intervento esterno) 
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso 
 
FREQUENZA: Annuale             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.  

Taratura annuale  Taratura annuale della sonda per misurazione umidità e temperatura Eseguita presso un centro LAT o 
altro ente membro degli accordi 
di mutuo riconoscimento 
(MLA/MRA) 
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18- OSSIMETRO PORTATILE 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e Taratura del sensore di ossigeno (intervento esterno) 
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso 
 
FREQUENZA: Annuale             APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Taratura Una certificazione dello strumento che preveda almeno il 

seguente controllo: 
- Taratura del sensore di ossigeno  
I criteri di accettabilità sono quelli stabiliti dalla casa madre. 
I controlli di cui sopra devono essere eseguiti con campioni di 
riferimento certificati (copia del certificato deve essere 
rilasciata al LSP unitamente al report di Conferma 
Metrologica). 

Da effettuarsi in loco mediante 
strumentazione di riferimento. 

 
19- PESIERA E MASSE DI RIFERIMENTO IN CLASSE E2 
 
TIPOLOGIA: Taratura (intervento esterno) 
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: NA 
 
FREQUENZA: Triennale             APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Taratura ACCREDIA Mediante utilizzo di strumentazione a sua volta certificata 

Accredia. 
Rilascio di certificazione degli strumenti primari e rilascio di 
certificati di taratura. 

Deve essere eseguita presso un centro 
autorizzato ACCREDIA o un centro LAT o 
altro ente membro degli accordi di mutuo 
riconoscimento (MLA/MRA)per il campo di 
misura necessario. 
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20- pH METRO PORTATILE 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva, taratura e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: NA 
 
FREQUENZA: Triennale             APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Taratura Una certificazione dello strumento che preveda almeno i 

seguenti controlli: 
- Taratura dell'indicatore di temperatura 
I criteri di accettabilità sono quelli stabiliti laboratorio. 

Da effettuarsi in loco mediante 
strumentazione di riferimento certificata da 
centro LAT. 
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21- PIPETTA A VOLUME FISSO E VARIABILE  
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e Taratura (intervento esterno)  
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso 
 
FREQUENZA: Annuale             APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Manutenzione 
preventiva 

- Smontaggio e pulizia 
- Decontaminazione da fattori chimici, microbiologici  
- Controllo delle parti soggette a rottura e sostituzione delle 

componenti usurate (o-ring, guarnizioni in teflon, aste porta 
puntale, pistoni, ecc.) 

- Lubrificazione pistoni 

Secondo le specifiche del costruttore. 

Taratura Una taratura annuale per ogni pipetta eseguita in accordo 
con la norma ISO 8655-6,  effettuata da laboratorio 
accreditato che rispetti i criteri di accettabilità stabiliti dal 
produttore. 
Copia del Certificato di Taratura deve essere rilasciata al LSP. 

Taratura annuale eseguita presso un centro 
LAT o altro ente membro degli accordi di 
mutuo riconoscimento (MLA/MRA) 
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22- TERMOMETRI PRIMARI 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva, taratura e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso  
 
FREQUENZA: Annuale             APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Taratura ACCREDIA La taratura deve comprendere sia la sonda Pt 100 che il 

rilevatore digitale di temperatura. 
I punti di taratura sono stabiliti in base all’uso. 

Deve essere eseguita presso un centro LAT o 
altro ente membro degli accordi di mutuo 
riconoscimento (MLA/MRA) 
Il valore di incertezza estesa di misura deve 
essere <0,125°C (riferita all’insieme sonda + 
display elettronico). 
I punti di taratura verranno concordati in 
laboratorio. 
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23- TERMOMETRI A REGISTRAZIONE CONTINUA DI TEMPERATURA 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva, taratura e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso 
 
FREQUENZA: Annuale             APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Taratura ACCREDIA La taratura deve comprendere sia la sonda Pt 100 che il 

rilevatore digitale di temperatura. 
La taratura deve essere effettuata in loco. 
Fornitura annuale delle batterie. 

Deve essere eseguita da  un centro LAT o 
altro ente membro degli accordi di mutuo 
riconoscimento (MLA/MRA)nell'intero range 
di utilizzo. 
Il valore di incertezza estesa di misura deve 
essere <0,25°C (riferita all’insieme sonda + 
display elettronico). 
I punti di taratura verranno concordati in 
laboratorio. 

 
24- TESTER COMPOSTI POLARI 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso  
 
FREQUENZA: Annuale             APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Manutenzione 
preventiva 

Verifica dello strumento che preveda almeno i seguenti 
controlli di esattezza: 
- %TPM a 4,5% e 22,0% circa 
- T 50°C circa 
Copia del Certificato deve essere rilasciata al LSP 

Stabiliti dal produttore 
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25- CROMATOGRAFO IONICO CON RIVELATORE CONDUTTOMETRICO E MODULI CORRELATI 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
FREQUENZA: Annuale             APPARECCHIATURA CRITICA: Sì 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Manutenzione 
preventiva 
 
 
 
Qualifica strumentale 

Manutenzione preventiva (secondo modalità previste dalle 
specifiche operative della ditta che esegue il controllo e 
riportate in apposito report):  
- Controllo ed eventuale sostituzione di parti soggette ad usura 
- Controllo e verifica parti dell'intero sistema 
Qualifica strumentale (GLP/OQ/IPV) che preveda almeno la 
verifica dei seguenti parametri: 
- Controllo dell’accuratezza e della precisione del flusso 
- Controllo della precisione del sistema di iniezione 
- Controllo del carry over 
- Controllo della temperatura del termostato (ove presente) 
- Verifica della conducibilità  
- Verifica della linea di base (rumore di fondo e deriva) 
- Verifica della linearità del rilevatore  

Sulla base di quanto previsto dal Manuale 
Unichim 177/15 Ed. 1995 e dalle Procedure 
Operative previste dai principali costruttori 
dello strumento. 
Il risultato del controllo, la specifica 
strumentale e l’esito del controllo devono 
essere riportati in apposito report analitico 
rilasciato dalla ditta incaricata. 
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26- CROMATOGRAFO LIQUIDO AD ALTE PRESTAZIONI (HPLC) E MODULI CORRELATI 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
FREQUENZA: Annuale             APPARECCHIATURA CRITICA: Sì 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Manutenzione 
preventiva 
 
 
 
Qualifica strumentale 

Manutenzione preventiva (secondo modalità previste dalle 
specifiche operative della ditta che esegue il controllo e 
riportate in apposito report):  
- Controllo ed eventuale sostituzione di parti soggette ad usura 
- Controllo e verifica parti dell'intero sistema 
Qualifica strumentale (GLP/OQ/IPV) che preveda almeno la 
verifica dei seguenti parametri: 
(Modulo HPLC) 
- Controllo della tenuta idraulica del sistema 
- Verifica accuratezza del flusso 
- Controllo della temperatura del vano campioni (ove prevista) 
- Controllo della temperatura del forno 
- Verifica della stabilità della temperatura 
(Modulo rivelatore DAD e FLD) 
- Controllo dell’energia luminosa 
- Verifica dell’accuratezza della lunghezza d’onda 
(Modulo MS) 
- Verifica del sistema di vuoto 
- Verifica della sensibilità Q1 e Q3 con infusione soluzione 

calibrante 
- Verifica della risoluzione Q1 e Q3 con infusione soluzione 

calibrante 
- Verifica dell’allineamento dei PM 

Sulla base di quanto previsto dal Manuale 
Unichim 177/14 Ed. 1995 e dalle Procedure 
Operative previste dai principali costruttori 
dello strumento. 
Il risultato del controllo, la specifica 
strumentale e l’esito del controllo devono 
essere riportati in apposito report analitico 
rilasciato dalla ditta incaricata. 
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27- GASCROMATOGRAFI, GASMASSE E MODULI CORRELATI 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
FREQUENZA: Annuale             APPARECCHIATURA CRITICA: Sì 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Manutenzione 
preventiva 
 
 
 
Qualifica strumentale 

Manutenzione preventiva (secondo modalità previste dalle 
specifiche operative della ditta che esegue il controllo e 
riportate in apposito report):  
- Controllo ed eventuale sostituzione di parti soggette ad usura 
- Controllo e verifica parti dell'intero sistema 
Qualifica strumentale (GLP/OQ/IPV) che preveda almeno la 
verifica dei seguenti parametri: 
(Modulo GC) 
- Controllo e tenuta pneumatica del sistema 
- Verifica di pressione e flussi impostati 
- Controllo della temperatura degli iniettori 
- Controllo della temperatura del forno  
- Controllo della stabilità della temperatura 
(Modulo Autocampionatore per liquidi) 
- Misura del Carry over 
- Verifica della ripetibilità dell’autocampionatore 
(Modulo Autocampionatore Purge & Trap) 
- Misura del Carry over 
- Verifica della ripetibilità dell’autocampionatore 
- Controllo funzionalità valvole 
- Controllo temperature 
- Controllo di tenuta di pressione 
- Leak test sistema 
- Verifica riproducibilità dosaggio standard interni sulle tre 

linee 
 

Sulla base di quanto previsto dal Manuale 
Unichim 177/12 e Unichim 177/13 Ed. 1995 e 
dalle Procedure Operative previste dai 
principali costruttori dello strumento. 
Il risultato del controllo, la specifica 
strumentale e l’esito del controllo devono 
essere riportati in apposito report analitico 
rilasciato dalla ditta incaricata. 
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(Modulo FID) 
- Controllo della temperatura del rivelatore 
- Misura del noise e del drift del rivelatore 
- Misura della sensibilità del rivelatore 
(Modulo MS) 
- Verifica del contenuto di aria e acqua del rivelatore 
- Verifica autotune e calibrazione 
- Misure di sensibilità del rivelatore 
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28- ASSORBIMENTO ATOMICO (AA) CON FORNETTO DI GRAFITE E MODULI CORRELATI 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
FREQUENZA: Annuale             APPARECCHIATURA CRITICA: Sì 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Manutenzione 
preventiva 
 
 
 
Qualifica strumentale 

Manutenzione preventiva (secondo modalità previste dalle 
specifiche operative della ditta che esegue il controllo e 
riportate in apposito report):  
- Controllo ed eventuale sostituzione di parti soggette ad usura 
- Controllo e verifica parti dell'intero sistema 
Qualifica strumentale (GLP/OQ/IPV) che preveda almeno la 
verifica dei seguenti parametri: 
- Verifica della sensibilità con il fornetto di grafite 
- Verifica della precisione con il fornetto di grafite 

Sulla base di quanto previsto dal Manuale 
Unichim 177/2 Ed. 1995 e dalle Procedure 
Operative previste dai principali costruttori 
dello strumento. 
Il risultato del controllo, la specifica 
strumentale e l’esito del controllo devono 
essere riportati in apposito report analitico 
rilasciato dalla ditta incaricata. 
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29- SPETTROFOTOMETRO UV-VIS E MODULI CORRELATI 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
FREQUENZA: Annuale             APPARECCHIATURA CRITICA: Sì 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Manutenzione 
preventiva 
 
 
 
Qualifica strumentale 

Manutenzione preventiva (secondo modalità previste dalle 
specifiche operative della ditta che esegue il controllo e 
riportate in apposito report):  
- Controllo ed eventuale sostituzione di parti soggette ad usura 
- Controllo e verifica parti dell'intero sistema 
Qualifica strumentale (GLP/OQ/IPV) che preveda almeno la 
verifica dei seguenti parametri: 
- Luce diffusa 
- Accuratezza della lunghezza d’onda  
- Accuratezza fotometrica 
- Linearità fotometrica 
- Test risoluzione toluene in esano 

Sulla base di quanto previsto dal Manuale 
Unichim 177/6 Ed. 1995 e dalle Procedure 
Operative previste dai principali costruttori 
dello strumento. 
Il risultato del controllo, la specifica 
strumentale e l’esito del controllo devono 
essere riportati in apposito report analitico 
rilasciato dalla ditta incaricata. 
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30- ICP-OES E MODULI CORRELATI 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
FREQUENZA: Annuale             APPARECCHIATURA CRITICA: Sì 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Manutenzione 
preventiva 
 
 
 
Qualifica strumentale 

Manutenzione preventiva (secondo modalità previste dalle 
specifiche operative della ditta che esegue il controllo e 
riportate in apposito report):  
- Controllo ed eventuale sostituzione di parti soggette ad usura 
- Controllo e verifica parti dell'intero sistema 
Qualifica strumentale (GLP/OQ/IPV) che preveda almeno la 
verifica dei seguenti parametri: 
- Verifiche pneumatiche 
- Verifica dell’allineamento ottico 
- Verifica della temperatura del policromatore 
- Verifica refrigeratore CID 
- Purge level check 
- Verifica dei DL 

Sulla base di quanto previsto dal Manuale 
Unichim 177/3 Ed. 1995 e dalle Procedure 
Operative previste dai principali costruttori 
dello strumento. 
Il risultato del controllo, la specifica 
strumentale e l’esito del controllo devono 
essere riportati in apposito report analitico 
rilasciato dalla ditta incaricata. 
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31- ANALIZZATORE DI MERCURIO E MODULI CORRELATI 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva e verifica buon funzionamento (intervento esterno) 
 
FREQUENZA: Annuale             APPARECCHIATURA CRITICA: Sì 
 
AZIONI MODALITA’ CRITERI 
Manutenzione 
preventiva 
 
 
 
 
Qualifica strumentale 

Manutenzione preventiva (secondo modalità previste dalle 
specifiche operative della ditta che esegue il controllo e riportate 
in apposito report):  
- Controllo e verifica parti dell'intero sistema  
- Controllo ed eventuale sostituzione di parti soggette ad usura 
(inclusi catalizzatore ed amalgamatore) 
Qualifica strumentale (GLP/OQ/IPV) che preveda almeno la 
verifica dei seguenti parametri: 
- Verifica del flusso, della pressione e della temperatura del 
sistema 
- Verifica del detector ed eventuale regolazione (gain e offset)  
- Verifica della ripetibilità e della stabilità del segnale 
- Verifica della linearità del rilevatore 

Sulla base di quanto previsto dalla ditta 
produttrice e dalle Procedure Operative 
previste dai principali costruttori dello 
strumento. 
Il risultato del controllo, la specifica 
strumentale e l’esito del controllo devono 
essere riportati in apposito report analitico 
rilasciato dalla ditta incaricata. 

 



 

 

LOTTO 4 - ATS BRIANZA - ALLEGATO 2 CSA 

SCHEDE MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SEMPLICE 

 

1. AUTOCLAVE (SYSTEC-ACDM) 

TIPOLOGIA: manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  

Documento di riferimento: UNI EN ISO 17665-1, UNI CEN ISO/TS 16775-2 

FREQUENZA: SEMESTRALE   REGISTRAZIONE: software Systec ADS VERS. 4.12   APPARECCHIATURA CRITICA: SI  

AZIONI  MODALITA’ 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, 
pompa acqua, generatore vapore, 
compressore aria. 

 
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 
Laboratori di prova LAT ACCREDIA. 
Vedi Norme UNI EN ISO 17665-1, 
UNI CEN ISO/TS 17665-2 

Test e verifiche in conformità con 
la normativa di settore 

Verifica dell’integrità dei 
dispositivi di sicurezza; Verifica 
segnalazioni ed impianto elettrico 
interno; Verifica del corretto 
funzionamento della valvola di 
sicurezza (apertura al valore 
riportato sul manuale) portando 
l’apparecchio ad una pressione 
superiore a quella di lavoro 

 
 
 
Come da normativa DL 81/08 e 
s.m.i. 

 

 

2. AGITATORI a VIBRAZIONE, a RULLI, OMOGENEIZZATORI, FRULLATORI, STOMACHER (Velp Scientifica-ASAL-
PBI) 



TIPOLOGIA: manutenzione straordinaria al bisogno ESTERNA correttiva 

Documento di riferimento: // 

FREQUENZA: laddove necessario  REGISTRAZIONE:  //  APPARECCHIATURA CRITICA: NO 

AZIONI  MODALITA’ CRITERI 
Verifica e riparazione guasto Intervento correttivo Ripristino funzionalità operative 
Verifica // // 
Test e verifiche in conformità con 
la normativa di settore 

// // 

 

 

3. BAGNOMARIA e BLOCK HEATHER (FALC-MPN-BIBBY STERILIN-JULABO) 

TIPOLOGIA: laddove necessario ESTERNA correttiva 

Documento di riferimento: // 

FREQUENZA: laddove necessario  REGISTRAZIONE:  //  APPARECCHIATURA CRITICA: NO 

AZIONI  MODALITA’ CRITERI 
Verifica e riparazione guasto Intervento correttivo Ripristino funzionalità operative 
Verifica // // 
Test e verifiche in conformità con 
la normativa di settore 

// // 

 

 

4. BILANCIA TECNICA (KERN-PBI) 

TIPOLOGIA: laddove necessario ESTERNA correttiva 

Documento di riferimento: // 

FREQUENZA: laddove necessario   REGISTRAZIONE:  //  APPARECCHIATURA CRITICA: NO 

AZIONI  MODALITA’ CRITERI 
Verifica e riparazione guasto Intervento correttivo Ripristino funzionalità operative 
Verifica // // 
Test e verifiche in conformità con 
la normativa di settore 

// // 

 

 

 

 

5. CAMPIONATORI MICROBIOLOGICI D’ARIA  (MERCK MILLIPORE) 



TIPOLOGIA: manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  

Documento di riferimento: manuale d’uso 

FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: software Prolab Q   APPARECCHIATURA CRITICA: NO 

AZIONI  MODALITA’ CRITERI 
Verifica Verifica della portata  Da effettuarsi nel campo di misura 

comprendente 100 l/min. La 
verifica deve essere eseguita con 
uno strumento di misura munito 
di certificato di taratura 
comprendente l’incertezza di 
misura 

Pulizia e sanificazione Attraverso smontaggio delle 
calotte esterne, pulizia dei filtri 
e/o membrane 

Come da manuale d’uso 

 

6. CAPPA A FLUSSO LAMINARE (ARREDI VILLA- STERIL) 

TIPOLOGIA: manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  

Documento di riferimento: Manuale d’uso; UNI EN 12469-3:2001 

FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: software Prolab Q   APPARECCHIATURA CRITICA: NO 

AZIONI  MODALITA’ CRITERI 
Verifica Verifica di funzionamento 

generale; verifica filtri HEPA; 
verifica lampade UV; verifica dei 
servizi elettrici e dei comandi; 
controllo del sistema di 
aspirazione; 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; verifica della 
velocità frontale media; verifica 
della velocità del flusso laminare; 
verifica contaminazione 
particellare. 

Conformità rispetto a quanto 
indicato dal manuale di istruzione 
dello strumento 

Verifica test di contenimento o diffusione 
KI-DISCUSS (norma UNI EN 12469-
3:2001). 

All’installazione o al bisogno 
quando subentrano modifiche 
ambientali 

Test e verifiche in conformità con 
la normativa di settore 

Prima della sostituzione dei filtri la 
decontaminazione delle cappe 
deve essere eseguita secondo le 
indicazioni della ditta costruttrice 
e secondo le procedure 

Valutazione della crescita 
microbica su piastra 



eventualmente richieste dalla 
ditta incaricata della 
manutenzione. 

 

7. CAPPA CHIMICA (ARREDI VILLA) 

TIPOLOGIA: manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  

Documento di riferimento: Manuale d’uso; UNI EN 14175-2:2004 e UNI EN 14175-4:2005 

FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: software Prolab Q   APPARECCHIATURA CRITICA: NO 

AZIONI  MODALITA’ CRITERI 
Verifica Verifica del funzionamento del 

telaio; 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 

Corformità ai documenti di 
riferimento 

Verifica Controllo del sistema di 
aspirazione; controllo della 
portata volumetrica dell’aria 
estratta; verifica della velocità 
frontale media e dell’aria in 
ingresso 

“ 

Test e verifiche in conformità con 
la normativa di settore 

Test di contenimento o diffusione 
(norma UNI EN 14175-4:2005). 

All’installazione o al bisogno 
quando subentrano modifiche 
ambientali  

 

8. CELLA FRIGORIFERA-CONGELATORI-FRIGORIFERI- TERMOSTATI INCUBATORI-FRIGOTERMOSTATI 
STUFE (VARI BRAND) 

TIPOLOGIA: manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  

Documento di riferimento: Manuale d’uso; ISO 7218 

FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: software Prolab Q   APPARECCHIATURA CRITICA: NO 

AZIONI  MODALITA’ CRITERI 
Verifica Verifica del funzionamento del 

telaio; 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; verifica 
della temperatura al punto di 
settaggio impostato misurata in 

Conformità ai documenti di 
riferimento e alle schede tecniche 
operative 



continuo e verificando il rispetto 
dell’intervallo di accettabilità 

 

9. CENTRIFUGA (ALC) 

TIPOLOGIA: manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  

Documento di riferimento: Manuale d’uso; 

FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: software Prolab Q   APPARECCHIATURA CRITICA: NO 

AZIONI  MODALITA’ CRITERI 
Verifica parti soggette ad usura 
(meccaniche ed elettriche) 

Secondo le modalità descritte nel 
manuale di istruzione dello 
strumento, e previste dalle 
specifiche operative della ditta 
che effettua il controllo. 

Conformità al manuale d’suo 

Verifica della velocità Secondo le modalità previste dalle 
specifiche operative della ditta 
che effettua il controllo. 

Controllo con tachimetro tarato 

 

10. DEMINERALIZZATORE (VIEFFE) 

TIPOLOGIA: manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  

Documento di riferimento: Manuale d’uso;  

FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: software Prolab Q   APPARECCHIATURA CRITICA: NO 

AZIONI  MODALITA’ CRITERI 
Manutenzione ordinaria Sostituzione prefiltri, filtri, 

cartucce, resine per osmosi 
inversa, controllo addolcitore, 
verifica flussi, verifica pressione, 
pulizia vasca di raccolta acqua 
trattata; misurazione della 
conduttività dell’acqua trattata 
con osmosi inversa. 

Conformità al manuale d’uso; 
conduttività < 50 µS/cm 

 

11. DOSATRICE AUTOMATICA A SIRINGA – SALDATRICE PER BUSTE STERILIZZABILI –CONCENTRATORE-
ULTRASUONI - DENSIMAT – ATP PIPETTA AUTOMATICA - pHmetro – POMPA PER FILTRAZIONE – 
LAMPADA DI MANWOOD (PBI-GANDUS-EPPENDORF-ELMA- BIOMERIEUX-Hanna Inst.) 

TIPOLOGIA: manutenzione ESTERNA correttiva 

Documento di riferimento: // 

FREQUENZA: laddove necessario  REGISTRAZIONE:  //  APPARECCHIATURA CRITICA: NO 

AZIONI  MODALITA’ CRITERI 



Verifica e riparazione guasto Intervento correttivo Ripristino funzionalità operative 
Verifica // // 
Test e verifiche in conformità con 
la normativa di settore 

// // 

 

12. LAVAVETRERIA (GREINER) 

TIPOLOGIA: manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  

Documento di riferimento: Manuale d’uso 

FREQUENZA: SEMESTRALE   REGISTRAZIONE: software Prolab Q   APPARECCHIATURA CRITICA: NO 

AZIONI  MODALITA’ 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 

Conformità ai documenti di 
riferimento e alle schede tecniche 
operative 

 

13. MICROSCOPI OTTICI, ELETTRONICI, STEREOMICROSCOPI (LEITZ - OLYMPUS - ZEISS) 

TIPOLOGIA: manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  

Documento di riferimento: Manuale d’uso 

FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: software Prolab Q   APPARECCHIATURA CRITICA: NO 

AZIONI  MODALITA’ CRITERI 
Manutenzione ordinaria Pulizia e centratura di tutte le 

parti ottiche, lubrificazione e 
registrazione parti meccaniche, 
controllo funzionalità parti 
elettriche ed elettroniche con 
verifica di sicurezza, controllo 
qualità d’immagine. 

Conformità ai documenti di 
riferimento e alle schede tecniche 
operative 

 

14. MISURATORE ACQUA LIBERA (aW) (ROTRONIC) 

TIPOLOGIA: manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  

Documento di riferimento: Manuale d’uso 

FREQUENZA: BIENNALE   REGISTRAZIONE: software Prolab Q   APPARECCHIATURA CRITICA: NO 

AZIONI  MODALITA’ CRITERI 
Manutenzione preventiva, verifica 
buon funzionamento con standard 

Pulizia preliminare dello 
strumento; controllo corretto 

Secondo le specifiche del 
costruttore e dei documenti di 



specifici da richiedere al 
produttore 

funzionamento; calibrazione con 
kit specifico 

riferimento. Utilizzare gli standard 
di riferimento del produttore, che 
devono essere forniti quali 
consumabili 

 

15. MASSE DI RIFERIMENTO CERTIFIFICATE (SARTORIUS) 

TIPOLOGIA: TARATURA LAT  ESTERNA  

Documento di riferimento: Manuale d’uso 

FREQUENZA: QUINQUENNALE  REGISTRAZIONE: software Prolab Q   APPARECCHIATURA CRITICA: NO 

AZIONI  MODALITA’ CRITERI 
TARATURA LAT Effettuata da centro accreditato 

Accredia. Rilascio di certificazione 
dei campioni primari e di 
certificati di taratura. 

L’incertezza della massa deve 
essere inferiore all’incertezza della 
bilancia, almeno di ¼  

 

16. MICROPIPETTE (VARI BRAND) 

TIPOLOGIA: TARATURA LAT  ESTERNA  

Documento di riferimento: Manuale d’uso; ISO 8655-2:2002 

FREQUENZA: ANNUALE  REGISTRAZIONE: software Prolab Q   APPARECCHIATURA CRITICA: NO 

AZIONI  MODALITA’ CRITERI 
TARATURA LAT Effettuata da centro accreditato 

Accredia. Rilascio di certificazione 
dei campioni primari e di 
certificati di taratura. 
Gravimetrica secondo la 
procedura di riferimento DIN EN 
ISO 8655-2:2002 e in riferimento 
alle specifiche dichiarate dal 
costruttore. 

Conformità ai documenti di 
riferimento e alle schede tecniche 
operative 

 

17.  LETTORE MICROPIASTRE (EUROFINS TECNA) 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva   ESTERNA verifica buon funzionamento 

Documento di riferimento: Manuale d’uso 

FREQUENZA: ANNUALE  REGISTRAZIONE: software Prolab Q   APPARECCHIATURA CRITICA: NO 

AZIONI  MODALITA’ CRITERI 
Manutenzione preventiva, Verifica 
corretto funzionamento 

Controllo e la pulizia del percorso 
luce (lampada, lenti, filtri, specchi) 

Conformità ai documenti di 
riferimento e alle schede tecniche 
operative 



Controllo e pulizia del sistema di 
riconoscimento cuvetta.  

Verifica perfomance Verifiche hardware e software, 
verifiche dell’ottica, verifica 
accuratezza fotometrica, verifica 
luce diffusa, verifica accuratezza 
della lunghezza d’onda 

Secondo il protocollo del 
produttore. Utilizzare il kit DRY-
DYE, che deve essere fornito quale 
consumabile 

 

18. CATENA TERMOMETRICA (CAMPIONI DI RIFERIMENTO PRIMARI) – TERMOMETRI IR (DELTA OHM- 
HANNA INST.) 

TIPOLOGIA: TARATURA LAT  ESTERNA  

Documento di riferimento: ISO 9001 

FREQUENZA: TRIENNALE REGISTRAZIONE: software Prolab Q   APPARECCHIATURA CRITICA: NO 

AZIONI  MODALITA’ CRITERI 
Taratura LAT termometri digitali 
(0.1 digit e 0.01 digit). 

Effettuata da centro accreditato 
Accredia per l’intero range di 
utilizzo. Rilascio di certificazione 
dei campioni primari e di 
certificati di taratura. La taratura 
deve comprendere sia la sonda Pt 
100 che il rilevatore digitale di 
temperatura. 
 

Il valore di incertezza estesa di 
misura deve essere ≤0,08 °C 

Taratura LAT termometri IR Effettuata da centro accreditato 
Accredia per l’intero range di 
utilizzo. Rilascio di certificazione 
dei campioni primari e di 
certificati di taratura. 
 

Il valore di incertezza estesa di 
misura deve essere ≤0.25 °C 

 

19. VETRINO MICROMETRICO DI RIFERIMENTO CERTIFICATO (ZEISS) 

TIPOLOGIA: TARATURA LAT  ESTERNA  

Documento di riferimento:  

FREQUENZA: TRIENNALE  REGISTRAZIONE: software Prolab Q   APPARECCHIATURA CRITICA: NO 

AZIONI  MODALITA’ CRITERI 
TARATURA CERTIFICATA Deve essere eseguita presso un 

centro di taratura autorizzato 
Accredia o accreditato per le 
grandezze di interesse da 
organismi firmatari del mutuo 
riconoscimento EA o ILAC. 

L’incertezza della misura di 
lunghezza deve essere inferiore 
almeno di 1/3 del range del 
campo di misura scelto 

 



20. MULTIPARAMETRO (TESTO) 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva  ESTERNA  

Documento di riferimento: Manuale d’uso 

FREQUENZA: ANNUALE  REGISTRAZIONE: software Prolab Q   APPARECCHIATURA CRITICA: NO 

AZIONI  MODALITA’ CRITERI 
Manutenzione preventiva Verifica annuale del corretto buon 

funzionamento con rilascio della 
relativa certificazione di 
conformità 

Conformità ai documenti di 
riferimento e alle schede tecniche 
operative 

 

 

21. SISTEMA DI MONITORAGGIO TEMPERATURE SPYLOG (SOFTWARE-HARDWARE-SONDE-RICEVITORI-
TRASMETTORI) (AHSI) 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva  ESTERNA correttiva al bisogno 

Documento di riferimento: Manuale d’uso;  

FREQUENZA: ANNUALE  REGISTRAZIONE: software Prolab Q   APPARECCHIATURA CRITICA: NO 

AZIONI  MODALITA’ CRITERI 
Manutenzione preventiva + 
correttiva al bisogno 

Verifica annuale del corretto buon 
funzionamento del software, 
dell’hardware, e di tutte le relative 
sonde (data logger-spylog), 
collegate univocamente ad ogni 
singola apparecchiatura di misura  

Conformità ai documenti di 
riferimento e alle schede tecniche 
operative 

 

22. TERMOCICLATORE - PCR REAL TIME (LIFE TECHNOLOGIES) 

TIPOLOGIA: manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento  

Documento di riferimento: manuale d’uso; 

FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE:  Step One Software V2.2.2  APPARECCHIATURA CRITICA: NO 

AZIONI  MODALITA’ CRITERI 
Manutenzione preventiva Verifica ed eventuale 

aggiornamento del software; 
manutenzione del PC associato 
allo strumento; pulizia dello 
strumento (compreso pulizia 
feritoia di espulsione dell’aria, 
coperchio riscaldante, blocco 
termico) 

 
Conformità rispetto ai documenti 
di riferimento 



Qualifica strumentale 
(GLP/OQ/IPV) 

Verifica funzionale con esito 
positivo 

Conformità rispetto ai documenti 
di riferimento; utilizzo di Dye 
Calibration Plate 96w LHS System 
e   TaqMan RNaseP Fast 96w Instr. 
Verif. Plate, che devono essere 
forniti quali consumabili pre-visita 
di manutenzione preventiva 

Verifica delle temperature Devono essere usati campioni 
idonei (sonde) con rilascio dei 
relativi Certificati di Taratura, 
emessi da organizzazioni 
accreditate in accordo con 
standard internazionali 

Secondo quanto previsto dalla 
norma tecnica di settore ISO-
20836 (3 punti per minimo 12 
misurazioni. I 3 punti sono relativi 
alle 3 fasi: denaturazione 
appaiamento ed estensione) 
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SCHEDE MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SEMPLICE – LABORATORIO CHIMICO ATS INSUBRIA 
 

1. ANALIZZATORE PORTATILE DI ARIA AMBIENTE (SP02) 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso dello strumento 
 
FREQUENZA: TRIENNALE   REGISTRAZIONE: MPS 6.4 03  APPARECCHIATURA CRITICA: No 

 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Pulizia Attraverso smontaggio delle calotte 
esterne, pulizia dei filtri e/o membrane. 

Controllo batterie 

Controllo alimentatore 

conformi a quanto indicato dal manuale di istruzione dello 
strumento fornito dalla casa madre  

Verifica di buon 
funzionamento 

Esecuzione di una curva di calibrazione. 

Verifica con campione gassoso a 
pressione e temperatura ambiente 

 

Scarto sulla lettura max 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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2. ARMADI DI SICUREZZA  (AS) 
 

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: MPS 6.4 03            APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 

AZIONI MODALITÁ CRITERI  

Verifica di buon 
funzionamento 

I parametri da verificare sono i seguenti: 

- verifica dei servizi elettrici e dei comandi 

- assicurarsi chiusura ermetica dell’anta  

- assicurarsi presenza di corretta segnaletica sull’anta  

- resistenza al fuoco del modello (90 minuti). 

- corretto fissaggio ripiani ed assenza di danni agli stessi dovuti 
a sversamenti incidentali 

- bacino di contenimento perdite  
 

conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre 

Verifica di buon 
funzionamento 

- controllo del sistema di aspirazione; 

 

contenuti nella norma UNI EN 14175-4:2005 
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3. BILANCIA TECNICA E BILANCIA ANALITICA (BI02-BI03) 
 

TIPOLOGIA: taratura ESTERNA  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:  
 
FREQUENZA: ANNUALE REGISTRAZIONE: MPS 6.4 03  APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Taratura Accredia Prove di ripetibilità, linearità ed eccentricità del carico 
eseguite da un centro autorizzato Accredia. 

Rilascio di certificazione degli strumenti primari e rilascio di 
certificati di taratura entro 72 ore. 

L’incertezza di taratura                          ( 
incertezza estesa d’uso) deve essere il 50% 
della tolleranza della pesata definitiva per il  
campione (vedi MPS 6.4 01) 
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4. BURETTA DIGITALE PER BOTTIGLIA (BU01-BU02-BU03) 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA, verifica buon funzionamento e taratura. 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: ISO 8655-3; manuale d’uso dello strumento 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: MPS 6.4 03  APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Manutenzione e 
adjustment 

Seguire le istruzioni riportate sul manuale d’uso dello strumento 

L’adjustment, se necessario, deve essere fatto riportando la 
temperatura di riferimento al momento dell’esecuzione 

conforme alle specifiche della norma ISO 
8655-3 

Taratura 10 ripetute a 3 livelli di volume (massimo, minimo e medio) Effettuate da centro LAT secondo specifiche 
ISO 8655-3 
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5. CALIBRATORE ELETTRONICO DI PORTATA (CF01) 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso dello strumento 
 
FREQUENZA: TRIENNALE   REGISTRAZIONE: MPS 6.4 03   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Pulizia e sostituzione parti usurate 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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6. CAPPA CHIMICA (CA02-CA03-CA04-CA05) 
 

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: MPS 6.4 03   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 
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AZIONI MODALITÁ CRITERI 

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) 

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 3 anni di utilizzo 
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7. DATALOGGER/ SPYLOG 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE:    APPARECCHIATURA CRITICA: No 

 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Taratura datalogger 
/spylog 

La taratura deve essere eseguita da 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 inferiore ad <1/4 della 
temperatura di esercizio. 

  



 

LOTTO 5 - ATS INSUBRIA - ALLEGATO 2 CSA 
 

SCHEDE MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SEMPLICE 
U.O.C. Laboratorio di Prevenzione 

U.O.S LABORATORIO CHIMICO 

ALLEGATO 2.1 – 
LABORATORIO CHIMICO 
ATS INSUBRIA 

 

9/63 
 

8. FRIGORIFERO, CONGELATORE, TERMOSTATO, STUFA (FR, CO, FT, SF) 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: ISO 7218, ISO 60068-3 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: MPS 6.4 03   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 

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 
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AZIONI MODALITÁ CRITERI 

almeno ogni minuto) per almeno 1 ora dopo una fase di 
stabilizzazione delle sonde 
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9. GRUPPO DI CONTINUITÁ (EL01) 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento   

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: manuale d’uso dello strumento 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: MPS6.4 03   APPARECCHIATURA CRITICA: No 

 

AZIONI MODALITÁ CRITERI  

Buon funzionamento delle 
batterie 

I parametri da verificare sono i seguenti: 

- pulizia interna e ventole, 

- verifica carico alimentato, 

- verifica di ogni singolo accumulatore quindi efficienza delle batterie 
ed eventuale sostituzione, 

-verifica del corretto funzionamento UPS alla riaccensione e 
simulazione black-out con carico 

Secondo quanto previsto da casa 
costruttrice 
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10. IMPIANTO ASPIRAZIONE LOCALIZZATA (CA06-CA07) 
 

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: MPS 6.4 03            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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11. LAVAVETRERIA (LV01) 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso dell’apparecchiatura 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: MPS 6.4 03  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 
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12. MINERALIZZATORE A MICROONDE (MZ01) 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 

FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: MPS 6.4 03                     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 
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TIPOLOGIA AZIONI CRITERI 

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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13. PESIERA E MASSE DI RIFERIMENTO (PE01) 
 

TIPOLOGIA: Taratura ESTERNA  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 
FREQUENZA: TRIENNALE   REGISTRAZIONE: MPS 6.4 03  APPARECCHIATURA CRITICA: No 

 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Taratura ACCREDIA Effettuata da centro accreditato Accredia. 

Rilascio di certificazione degli strumenti primari e rilascio di 
certificati di taratura. 

L’incertezza della massa deve essere inferiore 
all’incertezza della bilancia  
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14. pH METRO (CD01) 
 

 TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: ISO 11352 
 

FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: MPS 6.4 03  APPARECCHIATURA CRITICA: No 

 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 

o criteri di accettabilità 

Taratura 
accreditata 

annuale MPS 6.4 03  CONFORMI ALLA ISO 11352 
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15. PIPETTE (MP) 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: serie ISO 8655 
 

FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: MPS 6.4 03  APPARECCHIATURA CRITICA: No 

 

Parametro da 
verificare 

Modalità Note 

o criteri di accettabilità 

Manutenzione 
preventiva 
(precede 
SEMPRE la 
taratura) 

 prima della manutenzione, effettuazione della verifica delle 
prestazioni della pipetta al 10%, 50% e 100% del volume 
nominale per minimo 3 valori di misurazione (As Found)  

 smontaggio e pulizia 
 controllo delle parti soggette a rottura e sostituzione delle 

componenti usurate (o-ring, guarnizioni in teflon, aste porta 
puntale, pistoni, ecc.) 

 lubrificazione pistoni  

Nota 1:  

tutte le attività devono essere effettuate prevedendo 
l’utilizzo di parti di ricambio originali. 

Nota 2:  

quando uno strumento è stato messo a punto o riparato 
nel certificato di taratura devono essere riportati i risultati 
della taratura prima e dopo la messa a punto o la 
riparazione. Qualora sia necessaria l’emissione di un 
nuovo rapporto di taratura, questo deve essere 
identificato in modo univoco e deve contenere i 
riferimenti a quello originale che sostituisce.  

   



 

LOTTO 5 - ATS INSUBRIA - ALLEGATO 2 CSA 
 

SCHEDE MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SEMPLICE 
U.O.C. Laboratorio di Prevenzione 

U.O.S LABORATORIO CHIMICO 

ALLEGATO 2.1 – 
LABORATORIO CHIMICO 
ATS INSUBRIA 

 

19/63 
 

Parametro da 
verificare 

Modalità Note 

o criteri di accettabilità 

Taratura 
accreditata 
ACCREDIA 

gravimetrica secondo la procedura di riferimento DIN EN ISO 
8655-2:2002 e in riferimento alle specifiche dichiarate dal 
costruttore (opzionale). 

 Viene effettuata su tutte le pipette in uso al laboratorio dopo 
la manutenzione e secondo la procedura di riferimento DIN EN 
ISO 8655-2:2002, al 10%, 50% e 100% del volume nominale per 
almeno 10 valori di misurazione 

 

Nota 1:  

la pipetta deve avere etichetta adesiva di avvenuta 
taratura che riporti la validità della stessa. 

Nota 2: 

il certificato di taratura deve riportare chiaramente i dati 
dello strumento tarato (n° di serie e nostra codifica 
interna), il tipo di puntale utilizzato per effettuare le 
misurazioni, le condizioni ambientali alle quali sono state 
effettuate le misurazioni (temperatura, pressione 
barometrica e umidità) e la descrizione dei 
campioni/standard di riferimento utilizzati per la 
tracciabilità del dato. Deve riportare inoltre il marchio 
dell’Ente certificatore e il riferimento al numero di 
certificazione del laboratorio che ha effettuato i lavori 
(LAT n).  
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16. POMPA PER CAMPIONATORI AMBIENTALI E PERSONALI (CM) 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: Manuale d’uso dello strumento 
 
FREQUENZA: TRIENNALE  REGISTRAZIONE: MPS 6.4 03 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 30 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. TERMOMETRI PRIMARI E SECONDARI (TO01-TO02) 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 
FREQUENZA: TRIENNALE   REGISTRAZIONE: MPS 6.4 03  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  

Taratura termometro 
secondario 

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  
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SCHEDE MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SEMPLICE – LABORATORIO MEDICO ATS INSUBRIA 
 

1. AUTOCLAVE  
 
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:   APPARECCHIATURA CRITICA: Si (Fedegari) 
 
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 
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2. BILANCIA TECNICA E BILANCIA ANALITICA  
 

TIPOLOGIA: taratura ESTERNA  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:  
 
FREQUENZA: BIENNALE   REGISTRAZIONE:   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Taratura Accredia prove di ripetibilità, linearità ed eccentricità del carico 
eseguite da un centro autorizzato Accredia. 

Rilascio di certificazione degli strumenti primari e rilascio di 
certificati di taratura. 

L’incertezza di misura della bilancia nel 
range di utilizzo deve essere inferiore 
all’incertezza del metodo per il quale si usa 
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3. CAMPIONATORI MICROBIOLOGICI D’ARIA  
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:  
 
FREQUENZA: BIENNALE   REGISTRAZIONE:    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 verifica adeguato dello stato 
delle batterie (eventuale sostituzione) 

conformi a quanto indicato dal manuale di istruzione 
dello strumento fornito dalla casa madre 
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4. CAPPA A FLUSSO LAMINARE  
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:  
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE:  APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Verifica di buon 
funzionamento 

- verifica del funzionamento del telaio; - verifica filtri HEPA; - verifica 
lampade UV; - verifica dei servizi elettrici e dei comandi; - controllo 
del sistema di aspirazione; - 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; 

- verifica della velocità frontale media; 

- verifica della velocità del flusso laminare; 

- verifica contaminazione particellare. 

- verifica e eventuale sostituzione del prefiltro 

conformi a quanto indicato dal 
manuale di istruzione dello strumento 
fornito dalla casa madre 

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 
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AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Decontaminazione Prima della sostituzione dei filtri 

la decontaminazione delle cappe deve essere eseguita secondo le 
indicazioni della ditta costruttrice e secondo le procedure 
eventualmente richieste dalla ditta incaricata della manutenzione. 

Valutazione della crescita microbica 
su piastra 
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5. CAPPA CHIMICA  
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:  
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE:   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  All’installazione o al bisogno quando 
subentrano modifiche ambientali 
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AZIONI MODALITÁ CRITERI 

(norma UNI EN 14175-4:2005). 

cappa con filtri a carbone 

 

Cambio dei filtri a 
carbone 

e prefiltro 

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, 
più smaltimento filtri e prefiltri a carico della 
ditta  
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6. DEIONIZZATORI 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: manuale d’uso dello strumento 
  
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE:   APPARECCHIATURA CRITICA: No 
 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Manutenzione ordinaria Sostituzione prefiltri, filtri, lampade UV conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre  
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7. FRIGORIFERO, CONGELATORE, TERMOSTATO, STUFA  
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE:   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 

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 
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AZIONI MODALITÁ CRITERI 

almeno ogni minuto) per almeno 1 ora dopo una fase di 
stabilizzazione delle sonde 
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8. MICROSCOPIO OTTICO E STEREOMICROSCOPIO  
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:  

 

FREQUENZA: BIENNALE   REGISTRAZIONE:   APPARECCHIATURA CRITICA: No 

 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Manutenzione 
ordinaria 

Pulizia e centratura di tutte le parti ottiche, 
lubrificazione e registrazione parti meccaniche, 
controllo funzionalità parti elettriche ed 
elettroniche con verifica di sicurezza, controllo 
qualità d’immagine. 

Conformi a quanto indicato dal manuale di istruzione dello strumento 
fornito dalla casa madre. 
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9. MICROSCOPIO OTTICO ROVESCIATO CON SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINI 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:  

 

FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE:   APPARECCHIATURA CRITICA: No 

 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Manutenzione 
ordinaria 

Pulizia e centratura di tutte le parti ottiche, 
lubrificazione e registrazione parti meccaniche, 
controllo funzionalità parti elettriche ed 
elettroniche con verifica di sicurezza, controllo 
qualità d’immagine e acquisizione immagini 

Conformi a quanto indicato dal manuale di istruzione dello strumento 
fornito dalla casa madre. 
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10. PESIERA E MASSE DI RIFERIMENTO  
 

TIPOLOGIA: Taratura ESTERNA  
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 
FREQUENZA: TRIENNALE   REGISTRAZIONE:   APPARECCHIATURA CRITICA: No 

 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Taratura ACCREDIA Effettuata da centro accreditato Accredia. 

Rilascio di certificazione degli strumenti primari e rilascio di 
certificati di taratura. 

L’incertezza della massa deve essere inferiore 
all’incertezza della bilancia  
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11. pH METRO 
 

 TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: ISO 11352 
 

FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE:   APPARECCHIATURA CRITICA: No 

 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 

o criteri di accettabilità 

Taratura 
accreditata  

annuale 
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12. PIPETTE 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: serie ISO 8655 
 

FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE:   APPARECCHIATURA CRITICA: No 

 

Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 

o criteri di accettabilità 

Taratura 
accreditata 

annuale 
 

gravimetrica secondo la procedura di riferimento 
DIN EN ISO 8655-2:2002 e in riferimento alle 
specifiche dichiarate dal costruttore (opzionale). 

Viene effettuata su tutte le pipette di proprietà e 
a noleggio, in uso al Laboratorio. 

Nota 1: 

la pipetta deve avere etichetta 
adesiva di avvenuta taratura 
che riporti la validità della 
stessa. 

Nota 2: 

il certificato di taratura deve 
riportare chiaramente i dati 
dello strumento tarato (n° di 
serie e nostra codifica interna), il 
tipo di puntale utilizzato per 
effettuare le misurazioni, le 
condizioni ambientali alle quali 
sono state effettuate le 
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Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 

o criteri di accettabilità 

misurazioni (temperatura, 
pressione barometrica e 
umidità) e la descrizione dei 
campioni/standard di 
riferimento utilizzati per la 
tracciabilità del dato. 

Soltanto nel caso in cui il 
certificato si riferisca ad una 
Taratura Accreditata, questo 
deve riportare inoltre il marchio 
dell’Ente certificatore e il 
riferimento al numero di 
certificazione del laboratorio 
che ha effettuato i lavori (LAT n). 

    Nota 1: tutte le attività devono 
essere effettuate prevedendo 
l’utilizzo di parti di ricambio 
originali. 

Nota 2:  

quando uno strumento è stato 
messo a punto o riparato nel 
certificato di taratura devono 
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Parametro da 
verificare 

Frequenza Modulo di 
registrazione 

Modalità Note 

o criteri di accettabilità 

essere riportati i risultati della 
taratura prima e dopo la messa 
a punto o la riparazione. 
Qualora sia necessaria 
l’emissione di un nuovo rapporto 
di taratura, questo deve essere 
identificato in modo univoco e 
deve contenere i riferimenti a 
quello originale che sostituisce.  

Manutenzione 
preventiva 
(precede 
SEMPRE la 
taratura) 

Annuale o su 
segnalazione 
dell’utilizzatore 
(guasto) 

 
 prima della manutenzione, effettuazione della 

verifica delle prestazioni della pipetta al 10%, 50% e 
100% del volume nominale per minimo 3 valori di 
misurazione (As Found)  

 smontaggio e pulizia 
 controllo delle parti soggette a rottura e sostituzione 

delle componenti usurate (o-ring, guarnizioni in 
teflon, aste porta puntale, pistoni, ecc.) 

 lubrificazione pistoni 
 dopo la manutenzione, effettuazione di taratura 

gravimetrica, secondo la procedura di riferimento 
DIN EN ISO 8655-2:2002, al 10%, 50% e 100% del 
volume nominale per almeno 10 valori di 
misurazione 

 apposizione di una etichetta adesiva di avvenuta 
taratura che riporti la validità della stessa. 
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13. TERMOMETRI 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 
FREQUENZA: TRIENNALE   REGISTRAZIONE:    APPARECCHIATURA CRITICA: No 

 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Taratura termometri 
primari digitali  

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 <70% di 1/4 di 0.5°C 
(0.0875) 
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14. ARMADIO ASPIRATO SICUREZZA  
 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE:    APPARECCHIATURA CRITICA: No 

 

 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Verifica di buon 
funzionamento 

assicurarsi chiusura ermetica dell’anta  

assicurarsi presenza di corretta segnaletica sull’anta con 
pittogrammi (pittogrammi standard conformi a ISO 3864 
(infiammabili), carico massimo per ripiano, resistenza al fuoco 
del modello (90 minuti). 

Corretto Fissaggio ripiani ed assenza di danni agli stessi dovuti 
a sversamenti incidentali 

Bacino di contenimento perdite  
 

Controllo sistema di espulsione delle 
esalazioni mediante ventilazione naturale o 
forzata 
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SCHEDE MANUTENZIONE APPARECCHIATURA COMPLESSA – LABORATORIO CHIMICO ATS INSUBRIA 
 

1. ASSORBIMENTO ATOMICO CON FORNETTO DI GRAFITE E FIAMMA (SA01-SA02) 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 

FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: MPS 6.4 03  APPARECCHIATURA CRITICA: Si 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Qualifica strumentale 
(GLP/OQ/IPV)  

Controllo della sensibilità: 

-Sensibilità in fiamma 

-Sensibilità con il fornetto di grafite 

 

Controllo intervento sicurezze Manuale n°177/14 e 177/16   Edizione 
1995. 

Secondo le modalità previste dalle 
specifiche operative della ditta che 
effettua il controllo e riportate in un 
report apposito. 

Sono accettate solo modalità 
operative attestanti la corrispondenza 
alla specifica dello strumento. 

Controllo della precisione: 

-Precisione in fiamma 

-Precisione con il fornetto di grafite 

-Precisione con il fornetto di grafite e auto campionatore 

Controllo della stabilità della linea di base 

Controllo della compensazione del correttore del fondo 
(BGC) 
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AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Controllo della linearità A tale scopo il risultato del controllo e 
la specifica strumentale devono 
essere riportati sul report apposito IPV 
rilasciato dalla ditta incaricata. 
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2. CROMATOGRAFI LIQUIDI AD ALTE PRESTAZIONI (CL01) 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 

FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: MPS6.4 03  APPARECCHIATURA CRITICA: Si 

 

MODULO: HPLC e GPC 

AZIONI CRITERI MODALITÁ 

Controllo dell’ago dell’autocampionatore // Manuale n° 177/14 e 177/16   Edizione 1995 

Secondo le modalità previste dalle 
specifiche operative della ditta che 
effettua il controllo e riportate in un report 
apposito.  

Check guarnizioni, valvole e pistoni // 

Check filtro pescanti // 

Controllo della tenuta idraulica del sistema // 

Accuratezza dell’indicatore di pressione // 

Accuratezza del flusso // 

Accuratezza e ripetibilità della composizione 
della fase mobile 

// 

Controllo precisione dell’iniettore // 
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AZIONI CRITERI MODALITÁ 

Ripetibilità della pressione Le oscillazioni di pressione calcolate 
come ∆P%= ∆P*100/P media devono 
essere ≤ 2%.  

Controllo della temperatura del vano campioni 
(nel caso di vano campioni termostatato) 

Il controllo deve essere effettuato 
secondo le modalità previste dalla ditta 
incaricata mediante l’uso di una sonda 
tarata e certificata.  

Manuale n° 177/14 e 177/16   Edizione 1995 

Il certificato di taratura della sonda 
contenente l’incertezza di misura deve 
essere allegato al report apposito IPV. 

Il risultato del controllo e la specifica 
strumentale devono essere riportati sul 
report apposito IPV rilasciato dalla ditta 
incaricata. 

 

MODULO: Rivelatore DAD,Fluorimetro e RI 

AZIONI CRITERI MODALITÁ 

Controllo e pulizia della cella del rivelatore // Manuale n°177/14 e 177/16   
Edizione 1995. 

Secondo le modalità previste 
dalle specifiche operative della 
ditta che effettua il controllo e 
riportate in un report apposito. 

Controllo dell’energia luminosa In caso di verifica non conforme la ditta 
provvederà alla sostituzione della lampada. 

Accuratezza della lunghezza d’onda // 

Campo di linearità della concentrazione // 
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AZIONI CRITERI MODALITÁ 

Rumore della linea di base e Deriva della linea di 
base 

Nel caso in cui la ditta manutentrice non fornisca 
questo tipo di controllo, viene ritenuta valida la 
verifica che lo standard analitico utilizzato per le 
metodiche per cui è previsto l’uso del detector 
rientri nei criteri di accettabilità previsti in sede di 
validazione del relativo metodo. 
 

Sono accettate solo modalità 
operative attestanti la 
corrispondenza alla specifica 
dello strumento. 

A tale scopo il risultato del 
controllo e la specifica 
strumentale devono essere 
riportati sul report apposito IPV 
rilasciato dalla ditta incaricata. 
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3. CROMATOGRAFO IONICO CON SISTEMA DI SOPPRESSIONE E RIVELATORE CONDUTTIMETRICO (CL02) 
 
TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 

FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: MPS 6.4 03  APPARECCHIATURA CRITICA: SI 

 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Manutenzione preventiva Controllo ed eventuale sostituzione di parti soggette ad 
usura. Controllo e verifica parti dell’intero sistema. 

// 

Qualifica strumentale 
(GLP/OQ/IPV) 
 

Controllo dell’accuratezza (giustezza) e della 
precisione del flusso mediante ripetizioni di iniezioni di 
standard e si verifica il tempo di ritenzione. 

Manuale n° 177/15   Edizione 1995 

Il flusso medio risultante dalle cinque prove 
deve essere compreso tra 0,95 e 1,05 ml/min 
(1±0,05 ml/min); La RSD% (scarto tipo relativo 
percentuale) deve essere ≤2,0%. 

RSD Absolute Retention Time (scarto tipo 
relativo) deve essere ≤0,02 min 

Controllo della precisione del sistema di iniezione: 
eseguire 6/10 iniezioni di un volume noto di uno 
standard a 50 ppm. 

Manuale n° 177/15   Edizione 1995 

La RSD% delle aree dei picchi deve essere ≤ 
0,5%  

Controllo del carry over: iniettare nell’ordine un bianco, 
uno standard a 1000 ppm ed infine nuovamente un 

Manuale n° 177/15   Edizione 1995 
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AZIONI MODALITÁ CRITERI 

bianco. Se viene rivelato un picco nel secondo bianco, 
dopo aver sottratto l’area del primo bianco calcolare il 
rapporto tra questa differenza e l’area dello standard 
a 1000 mg/L. 

Il rapporto calcolato ed espresso in 
percentuale deve essere ≤ 0,1%.  

Controllo della temperatura del termostato della 
colonna: impostare la temperatura a 45°C. 

Manuale n° 177/15   Edizione 1995 

La tolleranza della temperatura misurata deve 
essere di +/- 0.5 °C 

 

 

MODULO: Rivelatore CONDUTTIMETRICO 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Manutenzione preventiva  Controllo dello stato di funzionamento del soppressore: 
eseguire 6 iniezioni di un volume di 20 uL di uno 
standard a 20 ppm. 

Controllo della conducibilità di base e della sua 
ripetibilità. 

La RSD% delle aree dei picchi deve essere ≤ 
0,5%.  

La RSD assoluta della conducibilità della linea 
di base deve essere ≤ 0,1. 
 

Qualifica strumentale 
(GLP/OQ/IPV)  

Controllo della linea di base (rumore e deriva): 
registrare il tracciato della linea di base per 20 minuti. 

Manuale n° 177/15   Edizione 1995 

Il rumore medio della linea di base deve essere 
≤ 0,5 nS/cm; Il valore della deriva della linea di 
base deve essere ≤ 50,0 nS/h 
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AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Controllo della linearità del detector: iniettare 5 
soluzioni a concentrazione di 5, 10, 25, 50, 100 mg/L. 

Manuale n° 177/15   Edizione 1995 

Il coefficiente di correlazione r della 
regressione (minimi quadrati) deve essere ≥ 
0,999 

e RSD ≤ 2%. 

 

 
MODULO: DOSINO 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Manutenzione preventiva  Controllo della precisione del sistema: eseguire 6 
iniezioni di un volume di 4 uL di uno standard a 30 ppm 

Controllo della precisione del sistema: eseguire 6 
iniezioni di un volume di 200 uL di uno standard a 30 
ppm 
 

Manuale n° 177/15   Edizione 1995 

La RSD% delle aree dei picchi deve essere ≤ 
0,5%  

Qualifica strumentale 
(GLP/OQ/IPV)  

Controllo della  corsa del mandrino a 6.5mm; 28.0mm; 
50.0mm con micrometro millesimale 

Tolleranza ±0.07 

 

4. DEIONIZZATORE (DE01) 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
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DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: manuale d’uso dello strumento 
  
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: MPS 6.4 03   APPARECCHIATURA CRITICA: Si 
 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Manutenzione ordinaria Sostituzione Lampada ech2o® per ASM; Lampada 
ech2o® A10 per il monitoraggio del TOC; Lampada 
ech2o® per fotossidazione;  Lampada battericida ech2o® 

conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre  
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5. GASCROMATOGRAFI E GASMASSE (GC) 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 

FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: MPS 6.4 03  APPARECCHIATURA CRITICA: Si 

 

MODULO: GC 

AZIONI CRITERI e MODALITÁ 

Cambio del setto dell’iniettore In base a quanto previsto dal 
Manuale Unichim n° 177/12-13 
Edizione 1995 e dai Manuali di 
istruzione dei principali costruttori 
dello strumento 

Sostituzione del liner 

Pulizia iniettore 

Controllo filtri linee gas 

Controllo lettura del sistema pneumatico (inlet pressure Test o inlet pressure accuracy) 

Controllo della tenuta pneumatica del sistema (inlet leak o inlet pressure decay) 

Pulizia camera termostatata 

Controllo della temperatura del forno a 2 punti. con sonda certificata 

Controllo stabilità della temperatura del forno. Con sonda certificata 
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AZIONI CRITERI e MODALITÁ 

Verifica riproducibilità iniezione 

 

MODULO: Autocampionatore SPAZIO DI TESTA 

AZIONI CRITERI e MODALITÁ  

Pulizia del sistema e controllo allineamento In base a quanto previsto dal 
Manuale Unichim n° 177/12-13 
Edizione 1995 e dai Manuali di 
istruzione dei principali costruttori 
dello strumento 

Test carry over (trascinamento) 

Controllo temperatura forno e loop di campionamento 

Controllo funzionalità valvola di campionamento 

Controllo funzionalità valvola di pressurizzazione del vial 

Controllo funzionalità valvola di vent 

Verifica riproducibilità iniezione 

Controllo di tenuta di pressione in posizione on e off 

Controllo di tenuta di pressione del circuito di pressurizzazione del vial 
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MODULO: Autocampionatore GC/MASSA 

AZIONI CRITERI e MODALITÁ  

Pulizia del sistema e controllo allineamento In base a quanto previsto dal 
Manuale Unichim n° 177/12-13 
Edizione 1995 e dai Manuali di 
istruzione dei principali costruttori 
dello strumento 

Test carry over (trascinamento) 

Controllo funzionalità valvola di campionamento 

Controllo funzionalità valvola di vent 

Verifica riproducibilità iniezione 

Controllo di tenuta di pressione in posizione on e off 

Controllo di tenuta di pressione del circuito di pressurizzazione del vial 

 

MODULO: Rivelatori FID/ECD 

AZIONI CRITERI e MODALITÁ 

Controllo dei flussi al rivelatore FID/ECD In base a quanto previsto dal 
Manuale Unichim n. 177/12-13 
Edizione 1995 e dai Manuali di 
istruzione dei principali costruttori 
dello strumento 

Chemical performance Test sul FID/ECD in presenza di on- column 

Chemical performance Test sul FID/ECD in presenza di Split- splittless 

Noise, wander, and drift test per il FID/ECD 
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MODULO: Rivelatore MASSA 

AZIONI CRITERI e MODALITÁ 

Controllo livelli di Perfluorotributilammina ed eventuale rabbocco In base a quanto previsto dal 
Manuale Unichim n. 177/12-13 
Edizione 1995 e dai Manuali di 
istruzione dei principali costruttori 
dello strumento 

Accuratezza dell’amplificazione del segnale Log amp test 

Tune sui 2 filamenti 

Taratura radio frequenza rfpa test 

Controllo tenuta camera da vuoto 

Controllo e sostituzione olio delle pompe meccaniche 

Controllo e manutenzione della pompa diffusiva\turbomolecolare 

Pulizia Sorgente 

Sostituzione filamenti 

Test di sensibilità (S/N) con OFN (1 pg /µl in isottano per singolo quadrupolo e 100fg/ µl per triplo 
quadrupolo) su tutti i filamenti 

Controllo Elementi riscaldanti 

Controllo Elettromoltiplicatore 

Verifica riproducibilità iniezione 
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6. SPETTROMETRO DI MASSA CON PLASMA ACCOPPIATO INDUTTIVAMENTE (SA03) 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 

FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: MPS 6.4 03  APPARECCHIATURA CRITICA: Si 

 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Manutenzione preventiva Controllo ed eventuale sostituzione di parti soggette ad usura. 
Controllo e verifica parti dell’intero sistema. 

// 

 

Qualifica strumentale 
(GLP/OQ/IPV) 
 

Verifica sistemi di interlocks della sorgente  

Secondo i protocolli e specifiche 
previsti dalla ditta produttrice  

 

Verifica sistemi di interlocks dell’estrazione esausti 

Verifica sistemi di interlocks liquido refrigerante 

Verifica sistemi di interlocks argon 

Verifica perdite gas 

Verifica O-ring Angle Valve 

Verifica messa a terra 

Verifica condizioni PCB 
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AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Sostituzione olio pompa rotativa 

Sostituzione filtro olio 

Sostituzione oil pad pompa turbo molecolare 

Verifica perdite acqua 

Verifica e pulizia AIM gauge 

Pulizia ventole raffreddamento computer 

Verifica ventole strumento 

Verifica corrente di carico pompa turbo molecolare 

Verifica autocampionatore ( con verifica centratura della 
posizione puntale/provetta) 

Verifica Skimmer cone 

Verifica O-ring Skimmer cone 

Verifica Sample cone 

Verifica Expansion O-ring 

Verifica Lente di estrazione 

Sostituzione liquido raffreddamento Chiller 
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AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Sostituzione filtro esterno liquido raffreddamento 

Verifica/sostituzione filtro aria Chiller 

 

Verifica sensibilità, ossidi e doppie cariche 

Mass calibration 

Detector calibration 
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7. SPETTROFOTOMETRO UV-VIS (SP01) 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 

FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: MPS 6.4 03   APPARECCHIATURA CRITICA: No 

 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Manutenzione 
preventiva 

Pulizia sorgenti 

Pulizia ottica e controllo dei filtri 

Pulizia finestre in quarzo 

Pulizia vano portacampioni 

Eventuale sostituzione lampade 

Verifica picchi  486 656 nm 

Secondo il manuale 
dell’apparecchiatura 

Qualifica strumentale 
(GLP/OQ/IPV) 

Verifica dell’efficienza delle sorgenti 

Verifica allineamento monocromatore 

 

Verifica della linea di base 

Verifica dell’accuratezza fotometrica 

Secondo i protocolli previsti 
dalla ditta produttrice per tale 
apparecchiatura 

 

0.001 Abs 
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AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Verifica risposta da 200 nm a 900 nm 

Verifica del noise 

 

Test di risoluzione con toluene ed esano 

 

 

 

500 nm in aria per un tempo = 
3 min 

Taratura Luce diffusa (KCl 1,2% in acqua, NaCI, NaNO2) 

Determinazione della precisione della lunghezza d’onda (ad 1 lunghezza 
d’onda) 

Determinazione della precisione fotometrica (ad 1 lunghezza d’onda) 

Determinazione dell’accuratezza della lunghezza d’onda  

Determinazione dell’accuratezza fotometrica  

Vedi Manuale Unichim n° 
177/6 Edizione 1995 
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8. pH METRO/CONDUTTIMETRO (CD02) 

 

 TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: ISO 11352 
 

FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE: MPS 6.4 03  APPARECCHIATURA CRITICA: Si 

 

 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Manutenzione Preventiva 
con verifica di buon 
funzionamento 

 

 Check up completo dello strumento; 
 Taratura dell’elettronica; 
 Verifica della calibrazione; 
 Test online della temperatura; 
 Revisione del gruppo meccanico di dosaggio; 
 Verifica del funzionamento ingresso/i elettrodo, 

agitatore; 
 Taratura ingresso amplificatore e temperatura 
 Verifica del funzionamento del dosaggio 
 Run test specifico per singolo strumento 

Conformi ai requisiti della ditta produttrice 

Pulizia di tutte le parti // 
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SCHEDE MANUTENZIONE APPARECCHIATURA COMPLESSA 
U.O.C. Laboratorio di Prevenzione 

U.O.S LABORATORIO CHIMICO 

ALLEGATO 2.2 – 
LABORATORIO CHIMICO 
ATS INSUBRIA 

 

60/63 
 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Qualifica strumentale 
(GLP/OQ/IPV) 

 

 Verifica e calibrazione ingressi sensore Voltametrico; 
 Verifica e calibrazione ingressi sensore 

Amperometrico; 
 Verifica e calibrazione uscita analogica; 
 Verifica e calibrazione sorgente di tensione e 

corrente; 
 Verifica e calibrazione ingressi temperatura; 
 Corrente di polarizzazione; 
 Funzionamento del generatore di corrente (KF); 
 Funzionamento dell’amplificatore di misura  

Conformi alla ISO 11352 
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SCHEDE MANUTENZIONE APPARECCHIATURA COMPLESSA – LABORATORIO MEDICO ATS INSUBRIA 
 

1. TERMOCICLATORE PCR REALTIME 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: ISO 20836 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE:  APPARECCHIATURA CRITICA: No 

 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

pulizia feritoia di espulsione 
dell’aria 

Secondo quanto descritto nel manuale dello 
strumento e previsto dalla ditta produttrice 

 

pulizia e manutenzione del 
coperchio riscaldante 

Secondo quanto descritto nel manuale dello 
strumento e previsto dalla ditta produttrice  

 

verifica e pulizia del blocco 
termico 

Secondo quanto descritto nel manuale dello 
strumento e previsto dalla ditta produttrice  

 

verifica delle temperature Devono essere usati campioni idonei (sonde) 
con rilascio dei relativi Certificati di Taratura, 
emessi da organizzazioni accreditate in accordo 
con standard internazionali. 

secondo quanto previsto dalla norma tecnica di 
settore ISO-20836 (3 punti per minimo 12 
misurazioni. i 3 punti sono relativi alle 3 fasi: 
denaturazione appaiamento ed estensione) 

verifica componenti ottici  Secondo quanto descritto nel manuale dello 
strumento e previsto dalla ditta produttrice  
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2. VITEK II SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA DI BATTERI E ANTIBIOGRAMMI 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:  
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE:  APPARECCHIATURA CRITICA: No 

 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

verifica corretto funzionamento Secondo quanto descritto nel manuale dello 
strumento e previsto dalla ditta costruttrice 
compreso l’aggiornamento del software 

conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre 

pulizia Secondo quanto descritto nel manuale dello 
strumento e previsto dalla ditta produttrice 

conformi a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre 
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3. SPYLOG 
 

TIPOLOGIA: Manutenzione preventiva ESTERNA e verifica buon funzionamento 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: // 
 
FREQUENZA: ANNUALE   REGISTRAZIONE:    APPARECCHIATURA CRITICA: No 

 

AZIONI MODALITÁ CRITERI 

Taratura datalogger 

Aggiornamento 
software 

Allineamento sonde 

Backup dati registrati 

La taratura deve essere eseguita da 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 inferiore ad <1/4 della 
temperatura di esercizio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Laboratorio di Prevenzione 
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LOTTO 6 - ATS MONTAGNA - ALLEGATO 2 CSA 

 
 
SCHEDE MANUTENZIONE APPARECCHIATURA SEMPLICE 
 
 
Apparecchiatura Operazioni svolte Criteri Frequenza Responsabilità 

Autoclave a 
vapore 

- indicatore biologico (mensile) 
- indicatore chimico (ogni ciclo) 

Conformi a quanto indicato nel manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre 

Mensile/all’uso Personale abilitato 

Verifica completa dei parametri di 
funzionamento dello strumento: (controllo 
sonda, pulizia filtri, valvole di sicurezza e 
taratura annuale) 
Controllo dei valori di temperatura della 
camera di sterilizzazione, della pressione 
e del vuoto, test di penetrazione del 
vapore 
Test e verifiche con la normativa di 
settore 

Conformi a quanto indicato nel manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre; 
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 
 
Prove a cui sottoporre le apparecchiature ai 
sensi del Dl81 sugli apparecchi a pressione – 
come da normativa 

semestrale Ditta esterna 

Cappa flusso 
laminare 

Sanificazione  ogni due mesi Personale tecnico 

Verifica di buon funzionamento: verifica 
del telaio, dei filtri HEPA; delle lampade 
UV; dei servizi elettrici e dei comandi; del 
sistema di aspirazione; del motore; dello 
stato generale del ventilatore; della 
portata volumetrica dell’aria;  

Conforme a quanto indicato dal manuale di 
istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre 

Annuale Ditta esterna 

Termometro 
primario digitale 

Taratura La taratura deve essere eseguita 
c/o un centro autorizzato LAT nell’intero 
range di utilizzo. 
La taratura deve comprendere sia la 
sonda Pt 100 che il rilevatore digitale di 

Deve essere eseguita c/o un centro LAT Triennale centro LAT 
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SCHEDE MANUTENZIONE APPARECCHIATURA  
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temperatura 
Verifica intermedia presso LP  Semestrale RM 
Interventi assistenza tecnica fuori sede  In caso di 

guasto 
Ditta esterna 

Bilancia 

Taratura ACCREDIA; prove di ripetibilità, 
linearità ed eccentricità del carico 
eseguite da un centro autorizzato 
ACCREDIA;. 
Rilascio di certificazione degli strumenti 
primari e rilascio di certificati di taratura 

L’incertezza di misura della bilancia nel range 
di utilizzo deve essere inferiore all’incertezza 
del metodo per il quale si usa 

Triennale centro LAT 

Verifica intermedia  All’uso Personale tecnico 
Interventi assistenza tecnica fuori sede  In caso di 

guasto 
Ditta esterna 

Microscopio 
ottico 

Pulizia e centratura di tutte le parti ottiche, 
lubrificazione e registrazione parti 
meccaniche, controllo funzionalità parti 
elettriche ed elettroniche con verifica di 
controllo di qualità d’immagine 

Conformi a quanto indicato dal manuale 
d’istruzione dello strumento fornito dalla casa 
madre 

 
 
Annuale 

 
 
Ditta esterna 

Lavavetreria 

Verifica 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 

Annuale Ditta esterna 
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 MANUTENZIONE APPARECCHIATURA COMPLESSA 
 
CONFIGURAZIONE STRUMENTALE GC/MS IN DOTAZIONE AL LABORATORIO DI PREVENZIONE DI SONDRIO. 
 
 
Gascromatografo con detector di massa a singolo quadrupolo così configurato: 
 

- Gascromatografo Agilent modello 7890B iniettore split splitless 
- Detector di massa Agilent modello 5977B con sorgente inerte ad alta efficienza 
- Autocampionatore Agilent modello G4513A 
- Pompa da vuoto Pfeffer modello DUO 25 
- Software MassHunter B.07.05 

 
 
Si richiede  manutenzione preventiva esterna e verifica di buon funzionamento  da svolgersi con frequenza annuale nelle seguenti 
modalita’: 
 
Gascromatografo 
 
AZIONI CRITERI e MODALITÁ 
Cambio del setto dell’iniettore In base a quanto previsto dal 

Manuale Unichim n° 177/12-13 
Edizione 1995 e dai Manuali di 
istruzione dei principali costruttori 
dello strumento 

Sostituzione del liner 
Pulizia iniettore 
Controllo filtri linee gas 
Controllo lettura del sistema pneumatico (inlet pressure Test o inlet pressure accuracy) 
Controllo della tenuta pneumatica del sistema (inlet leak o inlet pressure decay) 
Pulizia camera termostatata 
Controllo della temperatura del forno a 2 punti. con sonda certificata 
Controllo stabilità della temperatura del forno. Con sonda certificata 
Verifica riproducibilità iniezione 
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SCHEDE MANUTENZIONE APPARECCHIATURA  
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MODULO: Rivelatore MASSA 
 
AZIONI CRITERI e MODALITÁ 
Controllo livelli di Perfluorotributilammina ed eventuale rabbocco In base a quanto previsto dal 

Manuale Unichim n. 177/12-13 
Edizione 1995 e dai Manuali di 
istruzione dei principali costruttori 
dello strumento 

Accuratezza dell’amplificazione del segnale Log amp test 
Tune sui 2 filamenti 
Taratura radio frequenza rfpa test 
Controllo tenuta camera da vuoto 
Controllo e sostituzione olio delle pompe meccaniche 
Controllo e manutenzione della pompa diffusiva\turbomolecolare 
Pulizia Sorgente 
Sostituzione filamenti 
Test di sensibilità (S/N) con OFN (1 pg /µl in isottano per singolo quadrupolo e 100fg/ µl per triplo quadrupolo) 
su tutti i filamenti 
Controllo Elementi riscaldanti 
Controllo Elettromoltiplicatore 
Verifica riproducibilità iniezione 
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LOTTO 1 - ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA - ALLEGATO 3 CSA 

 
Lista delle parti di ricambio escluse dal capitolato 
 

 Materiali per gascromatografia  
o Colonne impaccate e relative minuterie  

o Colonne e precolonne capillari e relative minuterie  

o Filamenti per rivelatori di massa  

o Liner  

o Setti  
 

 Materiali per cromatografia liquida e ionica  
o Colonne e precolonne in fase diretta, inversa e ioniche, e relative minuterie  

o Colonne per gel permeati con e relative minuterie  

o Soppressori - filtri e filtri pescanti  
 

 Altri materiali  
o Siringhe per liquidi  

o Siringhe per gascromatografia  

o Siringhe per campionamento in autocampionatori GC, LC, IC, TOC, ecc  

o Siringhe per dosaggio liquidi in autocampionatori  

o Aghi per autocampionatori (HPLC, GC, IC, TOC, etc.)  

o Aghi per spazio di testa  

o Aghi di ricambio per siringhe per liquidi o per gas  
 
 

 Tutte le soluzioni o reagenti necessari al funzionamento degli strumenti o per lo 
svolgimento di test di laboratorio  

 Tutti gli standard in fase solida-liquida o gassosa certificati e non per la taratura  

 Cartucce e filtri a cartuccia per la purificazione dei gas, acqua di raffreddamento e 
produzione acqua pura per i seguenti strumenti MLQ 001, MLQ 005, MLQ 006 

 Materiale di consumo di stampanti (toner, cartucce, ecc ...)  
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LOTTO 2 - ATS BERGAMO - ALLEGATO 3 CSA 

ELENCO CONSUMABILI NON PREVISTI IN FORNITURA PER LE 
APPARECCHIATURE DI CUI AL PUNTO 1.1 
 
Lista delle parti di ricambio escluse 
 

 Materiali per gascromatografia 

o Colonne impaccate e relative minuterie 

o Colonne e precolonne capillari e relative minuterie 

o Filamenti per rivelatori di massa 

o Liner 

o Setti 

 Materiali per cromatografia liquida e ionica 

o Colonne e precolonne in fase diretta, inversa e ioniche, e relative minuterie 

o Colonne per gel permeati con e relative minuterie 

o Soppressori - filtri e filtri pescanti 

 

 Altri materiali 

o Siringhe per liquidi 

o Siringhe per gascromatografia 

o Siringhe per campionamento in autocampionatori GC, LC, IC, TOC, ecc 

o Siringhe per dosaggio liquidi in autocampionatori 

o Aghi per autocampionatori (HPLC, GC, IC, TOC, etc.) 

o Aghi per spazio di testa 

o Aghi di ricambio per siringhe per liquidi o per gas 

 

 Tutte le soluzioni o reagenti necessari al funzionamento degli strumenti o per lo 

svolgimento 

di test di laboratorio 

 Tutti gli standard in fase solida-liquida o gassosa certificati e non per la taratura 

 Cartucce e filtri a cartuccia per la purificazione dei gas, acqua di raffreddamento e 

produzione acqua pura 

 Materiale di consumo di stampanti (toner, cartucce, ecc ...) 

CARTUCCE PURIFICATORI ACQUA 

LAMPADE UV 
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 FILTRO SERBATOIO 

 Serbatoio accumulo acqua demineralizzata 
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ELENCO CONSUMABILI NON PREVISTI IN FORNITURA PER LE 
APPARECCHIATURE DI CUI AL PUNTO 1.2 
 
Lista delle parti di ricambio escluse 

 Fotometri e spettrofotometri 

o Cuvette 

o Olio per pompe 

 Tutte le soluzioni o reagenti necessari al funzionamento degli strumenti o per lo 

svolgimento di test di laboratorio 

 Tutti gli standard in fase solida-liquida o gassosa certificati e non per la taratura 

 Cartucce e filtri a cartuccia per la purificazione dei gas, acqua di raffreddamento e 

produzione acqua pura 

 Materiale di consumo di stampanti (toner, cartucce, ecc ...) 

CARTUCCE PURIFICATORI ACQUA 
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LOTTO 3 - ATS BRESCIA - ALLEGATO 3 CSA 

 
Lista delle parti di ricambio escluse dal capitolato 
 
 

 Materiali per gascromatografia  

 Colonne impaccate e relative minuterie  

 Colonne e precolonne capillari e relative minuterie  

 Filamenti per rivelatori di massa  

 Liner  

 Setti  

 

 Materiali per cromatografia liquida e ionica  

 Colonne e precolonne in fase diretta, inversa e ioniche, e relative 

minuterie  

 Soppressori - filtri e filtri pescanti  

 

 Altri materiali  

 Siringhe per liquidi  

 Siringhe per gascromatografia  

 Siringhe per campionamento in autocampionatori  

 Siringhe per dosaggio liquidi in autocampionatori  

 Aghi per autocampionatori  

 Aghi per spazio di testa  

 Aghi di ricambio per siringhe per liquidi o per gas  
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 Tutte le soluzioni o reagenti necessari al funzionamento degli strumenti o 

per lo svolgimento di test di laboratorio  

 Tutti gli standard in fase solida-liquida o gassosa certificati e non per la 

taratura  

 Cartucce e filtri a cartuccia per la purificazione dei gas, acqua di 

raffreddamento e produzione acqua pura  

 Materiale di consumo di stampanti (toner, cartucce, ecc ...)  

 

 



 
 
 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI 
U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche 

Viale Elvezia 2  - 20900 - Monza 
Tel. 039 2384320  Fax. 039 2384316 E-mail uo.rist@ats-brianza.it 

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA 
Sede legale e territoriale: Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969 

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto, 120  - 23900 Lecco 
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LOTTO 4 - ATS BRIANZA - ALLEGATO 3 CSA 
 
Lista delle parti di ricambio escluse dal capitolato 
 
 Materiali per PCR Real Time (necessari per la manutenzione preventiva) 
o Dye Calibration Plate 96w LHS System   cod. 4371435 
o TaqMan RNaseP Fast 96w Instr. Verif. Plate  cod. 4351979 
 
 
Lista parti di ricambio: pre-filtri per i dispositivi di seguito identificati 

Dotazione  Codice 
Cappa a flusso laminare    SI074  

Cappa a flusso laminare  TE076 

Cappa a flusso laminare  AC078 
Cappa a flusso laminare  AL077 

Cappa a flusso laminare con aspirazione 
vs esterno 

AC087 

 

Lista parti di ricambio: standard da fornire per i dispositivi di seguito identificati 

Dotazione Codice  Codice consumabile Fornitore 

Lettore 
micropiastre   AL241 E002-450 Eurofins Tecna 

Misuratore aW 233 

 
ART. EA10-SCS; ART. EA35-SCS; 
ART. EA50-SCS; ART. EA80-SCS; 

ART. EA95-SCS 
 

 
Rotronic 
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LOTTO 5 - ATS INSUBRIA - ALLEGATO 3 CSA 
 
Lista delle parti di ricambio escluse dal capitolato 
 

 Materiali per gascromatografia  
o Colonne impaccate e relative minuterie  

o Colonne e precolonne capillari e relative minuterie  

o Filamenti per rivelatori di massa  

o Liner  

o Setti  
 

 Materiali per cromatografia liquida e ionica  
o Colonne e precolonne in fase diretta, inversa e ioniche, e relative minuterie  

o Colonne per gel permeati con e relative minuterie  

o Soppressori - filtri e filtri pescanti  
 

 Altri materiali  
o Siringhe per liquidi  

o Siringhe per gascromatografia  

o Siringhe per campionamento in autocampionatori GC, LC, IC, TOC, ecc  

o Siringhe per dosaggio liquidi in autocampionatori  

o Aghi per autocampionatori (HPLC, GC, IC, TOC, etc.)  

o Aghi per spazio di testa  

o Aghi di ricambio per siringhe per liquidi o per gas  
 
 

 Tutte le soluzioni o reagenti necessari al funzionamento degli strumenti o per lo 
svolgimento di test di laboratorio  

 Tutti gli standard in fase solida-liquida o gassosa certificati e non per la taratura  

 Cartucce e filtri a cartuccia per la purificazione dei gas, acqua di raffreddamento e 
produzione acqua pura per i seguenti strumenti DE01 e DE02 (n. 4 prefiltri Progard e n. 
4 Vent filter all’anno) 

 Lampade, blocco di pretrattamento, cartucce e filtri per il sistema di purificazione delle 
acque MILLI-Q IQ 7010 

 Materiale di consumo di stampanti (toner, cartucce, ecc ...)  
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LOTTO 6 - ATS MONTAGNA - ALLEGATO 3 CSA 

 
Lista delle parti di ricambio escluse dal capitolato 
 

 Materiali per gascromatografia  
o Colonne impaccate e relative minuterie  

o Colonne e precolonne capillari e relative minuterie  

o Filamenti per rivelatori di massa  

o Liner  

o Setti  
 

 Materiali per cromatografia liquida e ionica  
o Colonne e precolonne in fase diretta, inversa e ioniche, e relative minuterie  

o Colonne per gel permeati con e relative minuterie  

o Soppressori - filtri e filtri pescanti  
 

 Altri materiali  
o Siringhe per liquidi  

o Siringhe per gascromatografia  

o Siringhe per campionamento in autocampionatori GC, LC, IC, TOC, ecc  

o Siringhe per dosaggio liquidi in autocampionatori  

o Aghi per autocampionatori (HPLC, GC, IC, TOC, etc.)  

o Aghi per spazio di testa  

o Aghi di ricambio per siringhe per liquidi o per gas  
 
 

 Tutte le soluzioni o reagenti necessari al funzionamento degli strumenti o per lo 
svolgimento di test di laboratorio  

 Tutti gli standard in fase solida-liquida o gassosa certificati e non per la taratura  

 Cartucce e filtri a cartuccia per la purificazione dei gas, acqua di raffreddamento e 
produzione acqua pura per i seguenti strumenti MLQ 001, MLQ 005, MLQ 006 

 Materiale di consumo di stampanti (toner, cartucce, ecc ...)  
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DISCIPLINARE DI GARA 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 

50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBAL SERVICE DI 

MANUTENZIONE PREVENTIVA E STRAORDINARIA E DI TARATURA PER LE 

APPARECCHIATURE TECNICO-SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE AI LABORATORI DI 

PREVENZIONE, IN UNIONE D’ACQUISTO TRA LE AA.TT.SS. DELLA CITTÀ 

METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), BERGAMO, BRESCIA, BRIANZA, INSUBRIA 

E MONTAGNA, PER UN PERIODO DI 36 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 36 MESI. 

Il Responsabile del Procedimento: Avv. Francesco Ozzo 
Incaricati dell’Istruttoria: Lucio Braccaioli, Alessandra Genovese, Grazia Rigoldi 
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Stazione Appaltante AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA’ 
METROPOLITANA DI MILANO 

  

Indirizzo stazione appaltante Corso Italia, 52 – 20122 Milano 
Tipologia della procedura Procedura Aperta 
Codice CPV principale 50410000-2 

  

Codice CIG Lotto 1 956631982B 
Codice CIG Lotto 2 9566444F50 
Codice CIG Lotto 3 9566653BCA 
Codice CIG Lotto 4 9566740398 
Codice CIG Lotto 5 9566791DAB 
Codice CIG Lotto 6 95668248E8 

  

Termine ultimo per la presentazione delle 
offerte Ore XX:XX del XX/XX/XXXX 

  

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti Ore XX:XX del XX/XX/XXXX 
  

Criterio di Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa 

Valore posto a base d’asta (IVA esclusa), 
costi della sicurezza derivanti da interferenza, 
non soggetti a ribasso, inclusi 

Lotto 1: € 961.415,50 
Lotto 2: € 485.050,00 
Lotto 3: € 508.487,00 
Lotto 4: € 60.645,51 
Lotto 5: € 460.200,00 
Lotto 6: € 39.100,00 

Valore dei costi della sicurezza derivanti da 
interferenza non soggetti a ribasso 
(IVA esclusa) 

Lotto 1: € 215,50 
Lotto 2: € 50,00 
Lotto 3: € 0,00 
Lotto 4: € 400,00 
Lotto 5: € 200,00 
Lotto 6: € 100,00 
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PREMESSE 

Con Deliberazione a contrarre n. ___ del ___/____/2023, l’Amministrazione dell’ATS della Città 

Metropolitana di Milano (capofila), in unione d’acquisto con le AA.TT.SS. Bergamo, Brescia, Brianza, 

Insubria e Montagna, ha deliberato di affidare il contratto relativo all’acquisizione del servizio global 

service di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-

scientifiche in dotazione ai Laboratori di Prevenzione per un periodo di 36 mesi rinnovabili per 

ulteriori 36 mesi. 

Il servizio di cui trattasi è dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto (breviter 

anche CSA) e relativi allegati. 

Ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici, in seguito 

anche Codice), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per 

le procedure telematiche di acquisto Sintel, messo a disposizione da ARIA S.p.A. (di seguito 

Piattaforma), accessibile all’indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-

convenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del 

Codice e del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede 

alla procedura nonché alla documentazione di gara. 

L’affidamento del contratto avverrà mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 35 e 60 del Codice, con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice. 

I luoghi di svolgimento del servizio sono i seguenti: 

ATS della Città Metropolitana di Milano NUTS: ITC4C 

ATS di Bergamo       NUTS: ITC46 

ATS di Brescia       NUTS: ITC47 

ATS della Brianza      NUTS: ITC4D 

ATS dell’Insubria      NUTS: ITC41 
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ATS della Montagna      NUTS: ITC42 e ITC44 

 

La presente procedura si articola in n. 6 distinti lotti, di seguito indicati, che saranno aggiudicati 

disgiuntamente nei confronti dei concorrenti che avranno presentato la migliore offerta sulla base 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Lotto Descrizione lotto CIG 

1 

Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura 
per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione al 
Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Città Metropolitana di 
Milano 

956631982B 

2 
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura 
per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione al 
Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Bergamo 

9566444F50 

3 
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura 
per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione al 
Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Brescia 

9566653BCA 

4 
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura 
per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione al 
Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Brianza 

9566740398 

5 
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura 
per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione al 
Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Insubria 

9566791DAB 

6 
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura 
per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione al 
Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Montagna 

95668248E8 

 

La descrizione dell’esatto contenuto delle prestazioni oggetto di contratto è dettagliatamente 

riportata all’interno del CSA con relativi allegati. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Avv. Francesco Ozzo, Direttore 

UOC Programmazione e Gestione Gare dell’ATS della Città Metropolitana di Milano. 
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1. PIATTAFORMA TELEMATICA 

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, 

del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification 

Authentication and Signature), del Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione 

digitale), del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il Decreto 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID. 

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le 

condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a 

conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 

professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, 

tra gli altri, dai seguenti principi: 

- parità di trattamento tra gli operatori economici; 

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 

- standardizzazione dei documenti; 

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;  

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della 

domanda di partecipazione; 

- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il 

mero utilizzo della Piattaforma. 

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, 

danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella 

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore 

economico, da: 
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- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi 

impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al 

Disciplinare, nel documento denominato Allegato C “Modalità Tecniche di Utilizzo Piattaforma 

Sintel” (parte integrante del presente Disciplinare), e a quanto previsto dai manuali pubblicati sul 

sito di Aria S.p.A., alla sezione Guide e Manuali, disponibili all’indirizzo: 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-

supporto/guide-e-manuali. 

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti 

alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di 

assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del 

termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale 

funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata 

del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del 

caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul 

proprio sito internet istituzionale www.ats-milano.it, all’interno della Sezione “Bandi di Gara”, dove 

sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. 

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza 

dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del 

malfunzionamento. 

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di 

partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di 

operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre 

rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell’ambito delle 

procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. 
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Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite 

all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni 

di sistema. 

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto 

del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite 

protocollo NTP o standard superiore. 

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto previsto dai 

manuali pubblicati sul sito di Aria S.p.A., alla sezione Guide e Manuali, disponibili all’indirizzo: 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-

supporto/guide-e-manuali. 

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di 

firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato 

qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico 

dell’operatore economico. 

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della procedura sulla 

Piattaforma Sintel alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

1.2 DOTAZIONI TECNICHE 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a 

propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella 

indicata nel presente Disciplinare e nell’Allegato C “Modalità Tecniche di Utilizzo Piattaforma 

Sintel”, documento che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. 

In ogni caso è indispensabile: 

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con 

connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla 

Piattaforma; 
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b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il 

riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; 

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di 

servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; 

d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di 

idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: 

- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale 

(previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05); 

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro 

dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14; 

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una 

delle seguenti condizioni: 

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno 

stato membro; 

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in 

possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14; 

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o 

multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

1.3 IDENTIFICAZIONE 

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico. 

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di 

cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il 

riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. 
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Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato 

viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla 

Piattaforma devono essere effettuate contattando l’Help Desk al numero verde 800.116.738. 

oppure inviando una mail a supportoacquistipa@ariaspa.it. 

 La data ed il momento di effettuazione delle comunicazioni effettuate attraverso il Sistema sono 

rendicontate attraverso le registrazioni di sistema. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

I. Bando di gara; 

II. Disciplinare di Gara; 

III. Domanda di partecipazione (Allegato A al Disciplinare di gara) 

IV. Schema di offerta economica per ogni singolo lotto, da 1 a 6 (allegati al Disciplinare di gara): 

IV.1  Allegato B1 – Offerta economica Lotto 1 

IV.2  Allegato B2 – Offerta economica Lotto 2 

IV.3  Allegato B3 – Offerta economica Lotto 3 

IV.4  Allegato B4 – Offerta economica Lotto 4 

IV.5  Allegato B5 – Offerta economica Lotto 5 

IV.6I  Allegato B6 – Offerta economica Lotto 6 

V. Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l’utilizzo della stessa 

in conformità a quanto previsto dai manuali pubblicati sul sito di Aria S.p.A., alla sezione 

Guide e Manuali, disponibili all’indirizzo: 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-

procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali (Allegato C al Disciplinare di gara); 
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VI. “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con D.G.R. Regione 

Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751, il cui testo è pubblicato all’interno del sito internet di 

Regione Lombardia (Allegato D al Disciplinare di gara); 

VII. Modulo di Avvalimento (Allegato E al Disciplinare di gara); 

VIII. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI): 

IX.1 DUVRI dell’ATS della Città Metropolitana di Milano (Allegato F1 al Disciplinare di gara); 

IX.2 DUVRI dell’ATS di Bergamo (Allegato F2 al Disciplinare di gara); 

IX.3 DUVRI dell’ATS di Brescia (Allegato F3 al Disciplinare di gara); 

IX.4 DUVRI dell’ATS della Brianza (Allegato F4 al Disciplinare di gara); 

IX.5 DUVRI dell’ATS dell’Insubria (Allegato F5 al Disciplinare di gara); 

IX.6 DUVRI dell’ATS della Montagna (Allegato F6 al Disciplinare di gara); 

IX. Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico (Allegato G al Disciplinare di gara); 

X. Capitolato Speciale d’Appalto, descrittivo e prestazionale, e relativi allegati; 

XI. Progetto ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

XII. Schema di contratto. 

 

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione 

Appaltante, nella sezione “Bandi di Gara” al seguente link: https://www.ats-milano.it/ats/bandi-

gara e sulla Piattaforma alla sezione “Bandi sulla piattaforma Sintel”. 

2.2 CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare almeno 8 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, entro e 

non oltre le ore XX:XX del giorno XX/XX/XXXX, in via telematica attraverso la sezione della 

Piattaforma “Comunicazioni della procedura”, presente all’interno del “Dettaglio” della presente 

procedura, riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa. 

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. 
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Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato 

elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte: 

- sulla Piattaforma Sintel, all’interno della sezione “Documentazione di gara”, presente all’interno 

del “Dettaglio” della presente procedura; 

- sul sito istituzionale all’indirizzo internet http://www.ats-milano.it, all’interno dell’apposita 

sezione “Bandi di Gara”. 

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. 

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

2.3 COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti 

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma 

Sintel e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni della procedura”, presente all’interno del 

“Dettaglio” della presente procedura. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne 

visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.  

In caso di dubbi o richieste di informazioni circa l’impiego dell’apposita area “Comunicazioni della 

procedura” della Piattaforma Telematica Sintel, i fornitori potranno contattare l’Help Desk al 

numero verde 800.116.738. 

Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare 

l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario; avvengono 

utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del Decreto 

Legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio 

elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Tale indirizzo deve 

coincidere con quello indicato nella Domanda di Partecipazione. Se l’operatore economico non è 

presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le 
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comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni 

relative all’attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell’anomalia 

dell’offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all’articolo 21; 

avvengono presso la Piattaforma. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono 

domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative 

alla presente procedura. 

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione 

recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione 

recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da sei lotti, di seguito indicati, che saranno aggiudicati disgiuntamente. 

L’importo complessivo posto a base di gara, pari a € 2.406.272,01, è riferito agli importi triennali (36 

mesi) di ciascun lotto, comprensivi dei costi di sicurezza derivanti da interferenza, IVA esclusa, 

riportati nella Tabella n. 1. 

L’importo complessivo posto a base di gara è espresso al netto di IVA e/o di altre imposte e 

contributi di legge. 
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Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

Lotto Descrizione lotto CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo  
(36 mesi) IVA e 

costi da 
interferenza 

esclusi  

1 

Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di 
taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Città 
Metropolitana di Milano 

50410000-2 P 

€ 961.200,00 

2 
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di 
taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Bergamo 

€ 485.000,00 

3 
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di 
taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Brescia 

€ 508.487,00 

4 
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di 
taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Brianza 

€ 60.245,51 

5 
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di 
taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Insubria 

€ 460.000,00 

6 
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di 
taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Montagna 

€ 39.000,00 

A) Importo negoziabile totale soggetto a ribasso € 2.513.932,51 

B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggette a ribasso € 965,50 

A) + B) Importo complessivo a base di gara € 2.514.898,01 
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Tabella n. 2 – Importi a base di gara per Lotto e Valore complessivo massimo dell’appalto 

A B C D E F G H I L M N 

Lotto 

Importo1 
negoziabile 

per Lotto             
36 mesi 

Costi1 della 
sicurezza 

derivanti da 
interferenza 

Importo1 
complessivo 
posto a base 

di gara         
36 mesi 

Importo1 per 
Lotto   

rinnovo 

Importo1 
opzione art. 

106 comma 1 
lett. a) D. Lgs. 

50/2016 
(+23% 36 

mesi) 

Importo1 
opzione art. 

106 comma 1 
lett. a) D. Lgs. 

50/2016 
(+23% 

rinnovo) 

Importo1 
opzione art. 

106 comma 1 
lett. a) D. Lgs. 

50/2016 
(revisione 
prezzi 36 

mesi) 

Importo1 
opzione art. 

106 comma 1 
lett. a) D. Lgs. 

50/2016 
(revisione 

prezzi 
rinnovo) 

Importo1 
Opzione art. 
106 comma 
11 D. Lgs. 
50/2016 

(proroga 6 
mesi) 

Consumabili1 
(36 mesi + 
rinnovo) 

15% varie 
eventuali1 
(36 mesi + 
rinnovo) 

Importo1 
complessivo 

massimo 
stimato 

dell’appalto 
(C+D+E+F+G+

H+I+L+M) 

1 – ATS Milano Città 
Metropolitana 

961.200,00 215,50 961.415,50 961.200,00 221.076,00 221.076,00 115.344,00 129.185,28 160.200,00 60.000,00 288.360,00 3.117.641,28 

2 – ATS Bergamo 485.000,00 50,00 485.050,00 485.000,00 111.550,00 111.550,00 58.200,00 65.184,00 80.833,33 20.000,00 145.500,00 1.562.867,33 

3 – ATS Brescia 508.487,00 0,00 508.487,00 508.487,00 116.952,01 116.952,01 61.018,44 68.340,65 84.747,83 42.000,00 152.546,10 1.659.531,05 

4 – ATS Brianza 60.245,51 400,00 60.645,51 60.245,51 13.856,47 13.856,47 7.229,46 8.097,00 10.040,92 18.000,00 18.073,65 210.044,98 

5 – ATS Insubria 460.000,00 200,00 460.200,00 460.000,00 105.800,00 105.800,00 55.200,00 61.824,00 76.666,67 0,00 0,00 1.325.490,67 

6 – ATS Montagna 39.000,00 100,00 39.100,00 39.000,00 8.970,00 8.970,00 4.680,00 5.241,60 6.500,00 20.000,00 11.700,00 144.161,60 

Importo 
complessivo1 

2.513.932,51 965,50 2.514.898,01 2.513.932,51 578.204,48 578.204,48 301.671,90 337.872,53 418.988,75 160.000,00 616.179,75 8.019.952,41 

1 Gli importi s’intendono espressi IVA esclusa 
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L’importo massimo generale stimato dell’appalto derivante dall’aggiudicazione della procedura in 

argomento, dettagliato nella precedente Tabella n. 2, comprensivo del rinnovo, della proroga di 6 

mesi, di cui all’art. 106, comma 11 del Codice, delle opzioni di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del 

Codice, e delle quote aggiuntive previste – ad eccezione del lotto 5 - ATS Insubria – per acquisto di 

materiali consumabili e per attività varie ed eventuali, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 

4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è pari a € 8.018.986,91 IVA esclusa, così calcolato: 

 € 2.514.898,01 IVA esclusa, quale valore complessivo a base d’asta, comprensivo dei costi della 

sicurezza derivanti da interferenza (non soggetti a ribasso) pari a € 965,50, per un periodo di 36 

mesi; 

 € 2.513.932,51 IVA esclusa, quale valore corrispondente al rinnovo dei contratti per ulteriori 36 

mesi; 

 € 578.204,48 IVA esclusa, quale valore riferito all’opzione di aumento dell’importo contrattuale 

di cui all’art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016; 

 € 578.204,48 IVA esclusa, quale valore riferito all’opzione di aumento dell’importo contrattuale 

di cui all’art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 in caso di rinnovo per ulteriori 36 mesi; 

 € 301.671,90 IVA esclusa, quale valore riferito all’opzione di revisione dei prezzi di cui all’art. 106 

comma 1, lett. a), D. Lgs. 50/2016; 

 € 337.872,53 IVA esclusa, quale valore riferito all’opzione di revisione dei prezzi di cui all’art. 106 

comma 1, lett. a), D. Lgs. 50/2016 in caso di rinnovo per ulteriori 36 mesi; 

 € 418.988,75 IVA esclusa, quale valore riferito all’opzione di proroga, di cui all’art. 106 comma 

11, D. Lgs. 50/2016, stimata in 6 mesi; 

 € 160.000,00 IVA esclusa, quale valore riferito – ad eccezione del lotto 5 - ATS Insubria – a una 

quota fissa aggiuntiva (non soggetta a ribasso ed esclusa dalla base d’asta triennale) da destinare 

all’acquisto dei materiali di consumo non ricompresi nel servizio ed elencati per ciascun lotto 

nell’ALLEGATO 3 al Capitolato Speciale d’Appalto; 
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 € 616.179,75 IVA esclusa, quale valore riferito – ad eccezione del lotto 5 - ATS Insubria – a una 

quota aggiuntiva, pari al 15% della base d’asta negoziabile triennale, non soggetta a ribasso, per 

attività varie ed eventuali disciplinate ed elencate, a titolo esemplificativo, all’art. 4 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in via meramente presuntiva sulla base del dato 

storico, pari all’importo di € 754.469,40 (30% dell’importo posto a base d’asta di 36 mesi). 

3.1 DURATA 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del 

contratto. 

3.2 OPZIONI E RINNOVI 

Rinnovo del contratto 
Le Amministrazioni aggregate si riservano, anche separatamente, la facoltà di procedere, al termine 
del contratto, dandone comunicazione agli appaltatori mediante posta elettronica certificata alla 
scadenza del contratto originario, al rinnovo dello stesso per un periodo di ulteriori 36 mesi, alle 
medesime condizioni normo-economiche, previa verifica della corretta e puntuale esecuzione delle 
prestazioni. Il valore massimo dell’eventuale rinnovo risulta pari a € 2.513.932,51 oltre a IVA. 

Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 
Le Amministrazioni aggregate si riservano la facoltà di prevedere, ciascuna separatamente, nel corso 
di validità dei contratti stipulati, modifiche che comportano un aumento dell’importo contrattuale 
nei limiti del 23%. Le modifiche saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi 
offerti dall’operatore economico in sede di offerta. L’importo stimato per tale modifica è pari a € 
578.204,48 (IVA esclusa). 
Le Amministrazioni aggregate si riservano la facoltà di prevedere, ciascuna separatamente, in caso 
di rinnovo dei contratti di ulteriori 36 mesi, modifiche che comportano un aumento dell’importo 
contrattuale nei limiti del 23%. Le modifiche saranno valutate e contabilizzate mediante 
applicazione dei prezzi offerti dall’operatore economico in sede di offerta. L’importo stimato per 
tale modifica è pari a € 578.204,48 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 
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degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza. 

Revisione dei prezzi ex art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 
Nel periodo di vigenza dei singoli contratti di fornitura potrà essere applicata la revisione dei prezzi 
secondo quanto disposto dall’art. 33 del CSA. 
L’importo stimato per tale modifica è pari a € 301.671,90 al netto di IVA e/o di altre imposte e 
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza. 
Le Amministrazioni si riservano la facoltà di applicare la revisione dei prezzi anche in caso di rinnovo 
del contratto per ulteriori 36 mesi. L’importo stimato per tale opzione, esercitata in caso di rinnovo 
contrattuale, è pari a € 337.872,53, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché 
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza. 

Opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 
Qualora, allo scadere del termine previsto dei contratti, le Amministrazioni non avessero concluso 
la nuova procedura di scelta dei nuovi contraenti, le stesse si riservano la facoltà di prorogare i 
contratti in essere e gli appaltatori contraenti hanno l’obbligo di accettare tale proroga, alle 
medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando l’esecuzione del servizio, senza soluzione di 
continuità, nelle more della stipulazione dei nuovi contratti, per un periodo presunto di mesi sei. 
Qualora le Agenzie volessero avvalersi di detta facoltà, sono tenute a darne comunicazione per 
iscritto agli Appaltatori. L’importo stimato per tale opzione è pari a € 418.988,75 (IVA esclusa). 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 

in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di retisti). 

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
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È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche 

in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per il 

medesimo lotto, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 

sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le 

prestazioni con la propria struttura. 

È vietato ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 

Codice indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. 

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera 

b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi 

è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi 

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 

353 del codice penale. 

Il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima 

forma (individuale o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione, pena 

l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. I 

consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice possono indicare consorziati 

esecutori diversi, ma questi ultimi non possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena la loro 

esclusione e quella del consorzio da tutti i lotti. 

Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
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comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 

comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti previsti 

per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda 

di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune 

può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di questi; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 

costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da 

un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di 

un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 

organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla 

gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
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L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità 

di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 

concorsuale. 

5. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del 

Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti 

del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. 

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, 

al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con 

disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del 

Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di 

dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. 

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa 

di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici 

devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di 

servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) 

istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure 

devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel “Patto di integrità in materia di contratti 

pubblici regionali” (Allegato D), approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751, 

costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011, 

nonché ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012. 
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6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. 

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

Costituiscono requisiti di idoneità: 

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia 

ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, 

presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

b) Possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di copertura assicurativa contro i 

rischi professionali in corso di validità di importo pari a € 2.500.000,00. La comprova di tale 

requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme (o atto 

equivalente) e, a pena di esclusione, dell’eventuale dichiarazione di impegno da parte 

dell’impresa assicuratrice ad adeguare, in caso di aggiudicazione, il valore della polizza nel caso 

in cui il valore attuale fosse inferiore al valore dell’appalto. 

Tale documentazione deve essere firmata digitalmente dal concorrente. 

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi identici o analoghi 

Ciascun operatore economico concorrente dovrà produrre un’autodichiarazione, resa ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000 e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da 

persona munita di comprovati poteri di firma, attestante un fatturato complessivo (IVA esclusa e 
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suddiviso per singoli esercizi) per servizi identici o analoghi (manutenzione full risk di 

apparecchiatura in uso presso i Laboratori di Prevenzione o laboratori che svolgono la medesima 

attività, come ad esempio i laboratori delle ARPA nazionali e i laboratori degli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali italiani nonché laboratori del circuito privato con discipline 

equivalenti), riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, almeno pari a un terzo 

dell’importo complessivo posto a base di gara relativo al lotto d’interesse. L’autodichiarazione 

dovrà contenere l’oggetto del servizio, la corretta esecuzione delle prestazioni, la stazione 

appaltante o il soggetto privato in favore del quale è stato reso il servizio e il periodo di 

riferimento. 

Il fatturato complessivo dichiarato sufficiente a soddisfare il requisito di cui al presente punto per 

il lotto con base d’asta maggiore, sarà considerato idoneo al fine della partecipazione a tutti gli 

altri lotti per cui si presenta offerta. 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 

parte II, del Codice. 

La comprova del requisito può essere fornita, in luogo dell’autocertificazione di cui sopra, anche 

mediante la produzione della seguente documentazione: 

- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture 

quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; 

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e 

del periodo di esecuzione; 

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei 

documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività 

da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
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Si precisa che l’elenco dei documenti a comprova sopra esposto è da considerarsi esplicativo e 

non esaustivo. Si rimanda a quanto indicato dagli artt. 83 e 86 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

relativo allegato XVII. All’esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti non risulti 

confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla 

procedura del concorrente. 

Si precisa che la Stazione Appaltante si è determinata a richiedere i requisiti di cui sopra per 

motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell’affidamento in esame. Il 

servizio oggetto della presente procedura è destinato, infatti, a soddisfare le seguenti esigenze: 

- l’evidenza delle competenze manutentive delle figure professionali messe a disposizione dal 

fornitore, con particolare riferimento alla strumentazione scientifica ad alte prestazioni 

analitiche e ad elevato valore economico, garanzia di corretto approccio in termini di sicurezza 

e di conservazione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature necessarie per 

l’esecuzione delle prove analitiche accreditate; 

- il rispetto continuo dei requisiti di Accredia, l’ente unico di accreditamento, al quale i 

Laboratori di Prevenzione devono risponde, riguardo alle competenze delle risorse assegnate 

alle linee analitiche che inevitabilmente coinvolgono anche le figure addette alla 

manutenzione e taratura. 

 

Per tali ragioni, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la 

presente procedura operatori economici dotati di capacità idonee a garantire un adeguato ed 

elevato livello prestazionale, in considerazione anche della rilevanza e delicatezza dell’ambito cui 

si riferisce l’oggetto di gara, in quanto le prestazioni di cui sopra sono LEA (Livelli Essenziali di 

Assistenza) per il Servizio Sanitario Regionale. 
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6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 

IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di 

attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-

associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i 

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane 

di cui al paragrafo 6.1. lettera a) deve essere posseduto: 

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal 

GEIE medesimo; 

b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui 

questi abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo alla copertura assicurativa di cui al paragrafo 6.2 lett. b) deve essere soddisfatto 

dal raggruppamento temporaneo nel suo insieme. 

Il requisito del fatturato afferente agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili per servizi/forniture 

analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3 lett. c) deve essere posseduto, nell’ipotesi di 

raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria sia dalle mandanti. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto 

dall’impresa che esegue la prestazione principale. 
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Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole 

prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si 

applica la regola prevista per quest’ultimo. 

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane 

di cui al paragrafo 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come 

esecutori. 

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di 

cui ai paragrafi 6.2 lett. b) e 6.3 lett. c) devono essere posseduti:  

1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché 

all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché 

posseduti dalle singole imprese consorziate; 

2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre 

ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in 

capo al consorzio. 

7. AVVALIMENTO 

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico 

professionale di cui ai paragrafi 6.2 lett. b) e 6.3 lett. c) anche mediante ricorso all’avvalimento. 

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di 

concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
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Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui 

al paragrafo 6.1 lett. a). 

L’ausiliaria deve: 

a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di 

avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; 

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo, verso il concorrente e verso la 

stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie 

di cui è carente il concorrente. 

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti 

economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e 

umane. 

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. 

A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente 

e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 

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

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di 

selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro il termine assegnato decorrente dal 

ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente 

produce i documenti richiesti per l’avvalimento. 

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 

dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo 

contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero di documentazione 

insufficiente ovvero ancora di ausiliaria non in possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede 

all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o 

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

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

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle 

risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

8. SUBAPPALTO 

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere 

in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. 

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 

Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai 

servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere 

inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. 

Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, 

pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui 

abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo 

territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). 

L’Ente contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore 

direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell’affidatario del contratto e del 

subappaltatore. 
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Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del 

Codice. Nelle ipotesi di cui all’art. 105, comma 3 lett. c-bis), l’operatore economico deve allegare 

all’offerta la copia del contratto continuativo di servizio sottoscritto in epoca anteriore all’indizione 

della presente procedura, pena l’inammissibilità del ricorso al subaffidamento. 

9. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta per ciascun lotto è corredata da: 

1)  una garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base dell’appalto ai sensi dell’articolo 93, comma 

1 del Codice, e precisamente per gli importi di seguito indicati: 

- Lotto 1 € 19.228,31 

- Lotto 2 € 9.701,00 

- Lotto 3 € 10.169,74 

- Lotto 4 € 1.212,91 

- Lotto 5 € 9.204,00 

- Lotto 6 € 782,00 

Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice; 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva qualora il concorrente risulti affidatario. 

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

In caso di partecipazione a più lotti possono essere presentate anche tante distinte ed autonome 

garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

A) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del Decreto 

Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con versamento effettuato con causale 
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“Procedura aperta servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le 

apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione ai Laboratori di Prevenzione - Lotto ______ – 

garanzia provvisoria” in 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 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’ATS della Città Metropolitana di Milano: 

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

In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (depositi cauzionali) 

e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta; 

B) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

C) mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: 

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del Decreto 

Legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie; sono sottoposte a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell'albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; hanno i requisiti 

minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; rispondano ai requisiti 

di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla 

sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso 

dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html; 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/; 
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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf; 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp. 

 

La garanzia fideiussoria deve: 

a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito 

(stazione appaltante); 

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo 

consorzio; 

c) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 

del 19 gennaio 2018 n. 31; 

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

e) prevedere espressamente:  

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile; 

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

3. la operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 

f) essere corredata dell’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, 

comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in 

cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

g) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. Tale 

prescrizione non vale per le micro, piccole e medie imprese; 
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h) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il 

potere di impegnare con la sottoscrizione la società garante nei confronti della Stazione 

Appaltante. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 

forme: 

a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto 

con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri 

necessari per impegnare il garante; 

b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005, firmata digitalmente dal 

concorrente; 

c) duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del 

D. Lgs. n.82/2005. 

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto 

versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo 

dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del 

medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa 

decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice il concorrente dichiara nella domanda 

di partecipazione il possesso dei relativi requisiti, allegando documentazione probatoria. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione 

del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 
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a. per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le 

imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese 

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha 

dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio 

possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende 

assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il 

Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se 

il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema 

gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata 

rispetti gli standard fissati dalla certificazione. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 

parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, 

da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte 

di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

10. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo presso i Laboratori di Prevenzione delle AA.TT.SS. aggregate è obbligatorio. Il 

sopralluogo si rende necessario per permettere ai concorrenti di prendere visione delle condizioni 

delle apparecchiature ai fini della formulazione di adeguata offerta economica. La mancata 

effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo. 
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Il sopralluogo può essere effettuato dal 32° (trentaduesimo) all’11° (undicesimo) giorno 

antecedente la scadenza di presentazione delle offerte. 

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno XX/XX/XXXX, 

tramite Piattaforma Sintel alla Sezione “Comunicazioni di Procedura” e deve riportare il nominativo 

e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

Data, ora e luogo del sopralluogo verranno comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. 

Verrà rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento di sopralluogo che dovrà essere inserita nella 

Busta Amministrativa. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 

possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore 

economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di 

quello del delegante. 

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal 

caso la Stazione Appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di 

retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici 

raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora 

costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che 

costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega 

di almeno uno di detti operatori. 

In caso di consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve 

essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore 

economico consorziato indicato come esecutore. 
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11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC numero 

830 del 21 dicembre 2021 ad oggetto “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022” pubblicata sul portale dell’Autorità all’indirizzo Delibera 

numero 830 del 21 dicembre 2021 - www.anticorruzione.it. 

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti 

nella sottostante tabella. 

 

Tabella n. 3 – Importo Contributo ANAC 

Lotto Descrizione lotto CIG Importo Contributo 

1 

Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di 
taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Città 
Metropolitana di Milano 

956631982B € 140,00 

2 
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di 
taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Bergamo 

9566444F50 € 140,00 

3 
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di 
taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Brescia 

9566653BCA € 140,00 

4 
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di 
taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Brianza 

9566740398 € 20,00 

5 
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di 
taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Insubria 

9566791DAB € 140,00 

6 
Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di 
taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 
dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Montagna 

95668248E8 € 00,00 

 
Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/gestione-

contributi-gara. 



Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio global service di manutenzione 

preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione ai Laboratori di Prevenzione, in unione d’acquisto tra 

le AA.TT.SS. della Città Metropolitana di Milano (capofila), Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria e Montagna, per un periodo di 36 mesi rinnovabili per 

ulteriori 36 mesi. 

                DISCIPLINARE DI GARA 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE 
Via Conca del Naviglio 45 – Milano (20123) 

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419 
e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it 

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969 

Pag. 37 di 80 

L’importo del contributo è calcolato sul valore stimato d’appalto comprensivo delle eventuali 

opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara. 

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi 

dell’articolo 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima 

della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in 

relazione “al lotto per il quale non è stato versato il contributo”, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, 

della legge 266/05. 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente 

attraverso la Piattaforma. 

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel 

presente disciplinare. 

L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica 

qualificata o firma elettronica avanzata. 

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445/2000. 

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale 

ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. 

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore XX:XX del giorno XX/XX/XXXX a pena di irricevibilità. 

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo 

di presentazione dell’offerta. 

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. 
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Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad 

esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con 

congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata 

trasmissione dell’offerta entro il termine previsto. 

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica 

quanto previsto al paragrafo 1.1. 

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla 

dimensione massima di 99 Mbyte per singolo file indicate nell’Allegato C “Modalità Tecniche di 

utilizzo Piattaforma Sintel” all’art. 9.2. La Piattaforma accetta esclusivamente i files in formato “.zip” 

ovvero “.rar”, ovvero”.7z”, ovvero equivalenti software di compressione dati. 

 

12.1  REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’“OFFERTA” è composta da: 

A – Documentazione amministrativa; 

B – Offerta tecnica: una per ogni lotto per il quale si intende partecipare; 

C – Offerta economica: una per ogni lotto per il quale si intende partecipare. 

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono 

la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora 

di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante 

considera esclusivamente l’ultima offerta presentata. 

Si precisa inoltre che: 

- l’offerta è vincolante per il concorrente; 

- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e 

chiarimenti inclusi. 

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun 

concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. 
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La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda. 

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento 

temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta 

indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione 

amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice. 

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

presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di 

produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino 

alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest’ultima 

sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del 

Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 
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attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili 

con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale 

o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 

preesistenti e comprovabili con elementi di data certa, anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta; 

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni 

richieste e dell’offerta è sanabile. 

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - 

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

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove 

deve essere inserita la documentazione richiesta. 

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 

la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla 

documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. 
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Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” presente sulla Piattaforma Sintel il 

concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato 

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

documenti, disponibili all’indirizzo www.ariaspa.it oltre che sul sito della Stazione Appaltante alla 

sezione “Bandi di gara”, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente: 

1. domanda di partecipazione, redatta in bollo, ed eventuale procura (Allegato A al presente 

Disciplinare); 

2. DGUE - Documento di Gara Unico Europeo (Allegato G al presente Disciplinare); 

3. copia conforme della polizza assicurativa contro i rischi professionali relativa al possesso dei 

requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 6.2 del presente Disciplinare; 

4. autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica di cui al 

paragrafo 6.3 del presente Disciplinare; 

5. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore; 

6. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC; 

7. PassOE (Passaporto Operatore Economico) rilasciato da ANAC; 

8. [eventuale] Allegato E e documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 14.4; 

9. [eventuale] documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 14.5; 

10. [obbligatorio laddove il concorrente intenda avvalersi, in caso di aggiudicazione, di contratti 

continuativi di servizio] copia del contratto continuativo di servizio sottoscritto in epoca 

anteriore all’indizione della presente procedura, ai sensi dell’art. 105, comma 3, lett. c-bis), del 

Codice dei Contratti Pubblici (paragrafo 8); 
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11. Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (Allegato D al presente Disciplinare), 

approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751; 

12. copia di verbale di sopralluogo; 

13. DUVRI di ATS della Città Metropolitana di Milano - Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

da Interferenze, in formato “pdf, sottoscritto per presa visione (Allegato F1 al presente 

Disciplinare); 

14. DUVRI di ATS di Bergamo - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in 

formato “pdf, sottoscritto per presa visione (Allegato F2 al presente Disciplinare); 

15. DUVRI di ATS di Brescia - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in formato 

“pdf, sottoscritto per presa visione (Allegato F3 al presente Disciplinare); 

16. DUVRI di ATS della Brianza - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in 

formato “pdf, sottoscritto per presa visione (Allegato F4 al presente Disciplinare); 

17. DUVRI di ATS dell’Insubria - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in 

formato “pdf, sottoscritto per presa visione (Allegato F5 al presente Disciplinare); 

18. DUVRI di ATS della Brianza - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in 

formato “pdf, sottoscritto per presa visione (Allegato F6 al presente Disciplinare). 

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 

Nella domanda di partecipazione (Allegato A), il concorrente indica i propri dati identificativi 

(ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara. 

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale/i lotto/i concorre. 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, 

aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice 

fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, 

comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera 
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b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in 

assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara: 

1. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per 

altro concorrente; 

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

3. di essere edotto degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento adottati dalle 

Amministrazioni aggregate, i cui testi sono pubblicati all’interno dei siti internet aziendali e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto; 

4. di accettare il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con D.G.R. 

Regione Lombardia 17 giugno 2019, n. XI/1751, accessibile al seguente link 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAT/istituzione/amministrazione-

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/patto-d-integrita-in-materia-di-contratti-pubblici-regionali. La mancata 

accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla 

gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del Decreto Legislativo 159/2011; 

5. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, 

l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 

2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del 

proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

6. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il 

domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o 

strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, 

comma 5 del Codice; 
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7. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la 

facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle 

spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 

quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice (cfr. 

infra art. 26 del presente Disciplinare); 

8. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all’articolo 28. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui 

all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 

80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha 

ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005: 

- dal concorrente che partecipa in forma singola; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, 

da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; 

- nel caso di aggregazioni di retisti: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 

5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico 

che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del Decreto Legge 10 
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febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 

che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla 

gara; 

c.  se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso 

di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che 

partecipa alla gara. 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 

45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio 

medesimo. 

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da 

un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda 

copia conforme all’originale della procura. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 

del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il 

pagamento della suddetta imposta, del valore di € 16,00, dovrà avvenire in modalità telematica 

tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate – ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della 

legge n. 147 del 2013 – o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con 

bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la 

propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il 

pagamento. 

A comprova del pagamento, il concorrente dovrà allegare/inserire nella Busta Amministrativa, entro 

il termine di presentazione dell’offerta, la ricevuta di pagamento del sistema @e.bollo ovvero del 

bonifico bancario.  
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In alternativa, il pagamento potrà avvenire tramite il modello F24 (con codice tributo 1552 e 

indicazione dell’anno di riferimento). 

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare/inserire nella Busta 

Amministrativa, entro il termine di presentazione dell’offerta, la seguente documentazione: 

- copia informatica del modello utilizzato ai fini dell’esecuzione dei pagamenti; 

- dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di 

partecipazione alla presente procedura, qualora non sia desumibile dalla copia inviata. 

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero 

seriale all’interno della domanda di partecipazione. Si precisa che, in tale ultimo caso, è obbligo 

dell’operatore economico conservare il contrassegno per 3 anni, per le verifiche dell’Agenzia delle 

Entrate. 

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. 

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare/inserire nella Busta 

Amministrativa, entro il termine di presentazione dell’offerta, la seguente documentazione: 

- copia informatica del contrassegno, debitamente annullato; 

- apposita dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

contenente l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione 

alla presente procedura. 

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto: 

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendo, solo dalla mandataria capogruppo o 

da una mandante; 

- nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio 

medesimo; 

- nel caso di Aggregazioni di rete, dall’organo comune/mandataria o da una delle imprese 

indicate come esecutrici. 
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In ogni caso, eventuali irregolarità, carenza o mancanza nella documentazione relativa al pagamento 

dell’imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale. 

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui allo schema allegato al 

DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche in 

formato elettronico. Detto documento deve essere compilato on line utilizzando la seguente 

piattaforma: http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it, stampato e successivamente inserito 

nella Documentazione amministrativa. 

Presenta, inoltre, il Documento di Gara Unico Europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di 

avvalimento. 

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’Amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

All’interno del DGUE in formato elettronico messo a disposizione dall’Amministrazione (Allegato G) 

la Stazione Appaltante rende tutte le informazioni relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 
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Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con 

la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere 

a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 

quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 

consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, 

nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A 

tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del 

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

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 5 del presente Disciplinare 

(Sez. A-B-C-D del DGUE). 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 
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1) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui 

paragrafo 6.1 del presente Disciplinare; 

2) la sezione B, punto 5, per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-

finanziaria di cui al paragrafo 6.2 del presente Disciplinare; 

3) la sezione C, punto 1b), per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità 

professionale e tecnica di cui al paragrafo 6.3 del presente Disciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO 

PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ART. 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla 

gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti 
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al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-

bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 

67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al 

piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 

2) la dichiarazione di avvalimento; 

3) il contratto di avvalimento; 

4) il PassOE dell’ausiliaria. 

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata; 

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila; 

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: 
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a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza 

e soggettività giuridica: 

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della 

rete; 

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre; 

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la 

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza 

ma è priva di soggettività giuridica: 

- copia del contratto di rete; 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune; 

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se 
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l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del 

raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo: 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito: 

- copia del contratto di rete; 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; 

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati 

in rete; 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: 

- copia del contratto di rete; 

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

15. OFFERTA TECNICA 

L’operatore economico inserisce per ogni singolo lotto, nell’apposito campo “Offerta tecnica” 

presente sulla Piattaforma Sintel la documentazione richiesta, consistente in un unico file formato 

.zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i sotto indicati 

documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente secondo le modalità 

previste al precedente paragrafo 14.1. 

L’offerta tecnica dovrà essere formulata in base ai seguenti parametri. 
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PARAMETRO A - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (45 PUNTI) 

Il Concorrente deve produrre una relazione tecnica in lingua italiana (max 100 facciate formato A4 

con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine), contenente una descrizione completa e 

dettagliata dei servizi offerti, in conformità a quanto stabilito dal CSA. Nella suddetta relazione 

tecnica il concorrente dovrà illustrare dettagliatamente tutti i sub-criteri oggetto di valutazione 

indicati nella Tabella n. 4 di cui al paragrafo 17.1. 

PARAMETRO B - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - TEMPI DI INTERVENTO (20 PUNTI) 

Il concorrente dovrà produrre un’autodichiarazione, in cui indicherà, per ogni sub-criterio riportato 

nella Tabella n. 4 di cui al paragrafo 17.1, entro quanto tempo intende intervenire dalla chiamata al 

Service Desk. 

Al concorrente che dichiarerà di intervenire nel minor tempo verrà attribuito il punteggio massimo; 

agli altri concorrenti che avranno dichiarato di intervenire in tempi inferiori rispetto al termine 

massimo di cui al paragrafo 8.1.2 del CSA verrà attribuito un punteggio proporzionale. 

Ai concorrenti che dichiareranno di intervenire nel termine massimo di cui al paragrafo 8.1.2 del 

CSA non verrà attribuito alcun punteggio. 

PARAMETRO C - RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE (5 PUNTI) 

Il concorrente dovrà produrre una relazione tecnica, che descriva come intende fornire la 

rendicontazione richiesta al paragrafo 8.5 del CSA. 

La relazione (max 10 facciate) dovrà contenere anche un esempio del report che verrà prodotto. 

 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, 

pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 

68 del Codice. 



Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio global service di manutenzione 

preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione ai Laboratori di Prevenzione, in unione d’acquisto tra 

le AA.TT.SS. della Città Metropolitana di Milano (capofila), Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria e Montagna, per un periodo di 36 mesi rinnovabili per 

ulteriori 36 mesi. 

                DISCIPLINARE DI GARA 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE 
Via Conca del Naviglio 45 – Milano (20123) 

Tel. 02/8578.2381 Fax 02/8578.2419 
e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it 

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969 

Pag. 54 di 80 

Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile l‘intera proposta tecnica, la stessa, in quanto 

impegnativa ed organicamente inseribile all’interno dello stipulando contratto, dovrà essere 

formulata in modo specifico per soddisfare le necessità descritte all’interno del CSA e non dovrà 

essere illustrata in modo generico. La descrizione delle proposte dovrà inoltre essere inequivocabile 

al fine di consentire una oggettiva comparazione tra quelle pervenute. 

In merito alla documentazione tecnica si precisa, infine, quanto segue. 

 Non è ammesso il richiamo a documenti allegati ad altra procedura di gara o altro diverso 

contratto. 

 Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana, o in 

traduzione certificata o copia resa conforme ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000, ad esclusione dei certificati di qualità o conformità alla normativa 

vigente, rese da Enti certificatori /Enti Notificati di Paesi stranieri. L’inottemperanza di tale 

disposizione comporterà la non valutazione del documento redatto in lingua straniera. Gli 

operatori economici concorrenti che dovessero presentare un progetto riportante false 

dichiarazioni e/o caratteristiche tecniche non veritiere, o non effettivamente disponibili sul 

mercato, verranno escluse ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con conseguente perdita dei benefici 

connessi. 

 Nel caso di discordanza tra i dati e/o informazioni contenute nella documentazione tecnica, 

ferma la discrezionalità tecnica ed interpretativa attribuite alla Commissione Giudicatrice, a 

tutela dell’interesse primario a valutare caratteristiche, condizioni e stati realmente esistenti 

ed offerti, ai fini della valutazione e attribuzione del punteggio inerente la qualità, la 

Commissione Giudicatrice provvederà a verificare le informazioni prodotte sulla base di lettura 

sistematica di tutti i documenti prodotti nel rispetto di quel principio di ragionevolezza 

interpretativa che impone all’Organo procedente di considerare e valorizzare adeguatamente 

ogni informazione direttamente o indirettamente emergente dalla documentazione 

integralmente considerata. La Commissione Giudicatrice avrà la facoltà di interpellare 
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l’operatore economico ai fini di conferma/chiarimento della interpretazione adottata. 

Nell’ipotesi in cui la discordanza attenga al contenuto delle condizioni afferenti a tipologia di 

servizi, livello di prestazioni, altro contenuto quantitativo/qualitativo dipendente da valutazioni 

discrezionali dell’operatore concorrente, sarà considerata oggetto di obbligazione contrattuale 

la proposta qualitativamente/quantitativamente più favorevole per l’Ente e, pertanto, la 

Commissione Giudicatrice prenderà in considerazione tale contenuto ai fini dell’attribuzione del 

punteggio. Resta inteso che, proprio in considerazione della puntualizzazione testé evidenziata, 

nell’ipotesi di aggiudicazione, a carico dell’operatore economico graverà l’obbligo di adempiere 

alla prestazione di cui trattasi secondo i contenuti e condizioni “più favorevoli” 

all’Amministrazione, dichiarate in sede di gara e prese in considerazione dalla Commissione 

Giudicatrice in fase di valutazione tecnico-qualitativa del progetto. 

L’Agenzia si riserva, in ogni momento della procedura e della fase di esecuzione del contratto, la 

facoltà di verificare la veridicità della documentazione, delle dichiarazioni presentate, della 

corrispondenza dei relativi contenuti a circostanze di fatto realmente esistenti e/o di chiedere 

precisazioni e chiarimenti in ordine ai contenuti degli stessi.  

Nella documentazione amministrativa e tecnica non deve essere riportato alcun riferimento ad 

elementi economici, che compongano l’offerta economica o che comunque riguardino l’offerta 

economica, pena l’esclusione dalla gara. 

Tutta la documentazione di cui ai precedenti punti verrà utilizzata dalla Commissione Giudicatrice 

per la valutazione qualitativa del progetto tecnico proposto e l’attribuzione del relativo punteggio 

qualitativo. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai 

soggetti offerenti, tale da non consentire la valutazione delle prestazioni oggetto di acquisizione da 

parte della Commissione Giudicatrice, comporta un punteggio pari a zero se limitata a voci 

specifiche e comporta l’esclusione dalla gara se riguarda l’offerta nel suo complesso. 

La Commissione giudicatrice potrà comunque valutare insufficiente un’offerta tecnica che ritenga 

lacunosa o inadeguata, escludendola dalle successive fasi della procedura. 
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16. OFFERTA ECONOMICA 

Nell’apposito campo “Offerta economica” l’operatore economico, con riferimento a ciascun lotto 

per il quale intende partecipare, pena l’esclusione dalla gara, dovrà presentare l’importo 

complessivo offerto per singolo lotto inerente la durata contrattuale di 36 mesi così composto: 

a. campo “Offerta economica”, il valore complessivo offerto per ciascun lotto – espresso in Euro, 

IVA esclusa – con due cifre decimali, al netto degli oneri da interferenza; 

b. campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”, il 

valore dei costi afferenti l’attività di impresa; 

c. campo “di cui costi del personale”, il valore del costo del personale quantificato dall’operatore 

economico. I costi della manodopera, essendo reali, possono anche discostarsi dalla stima 

effettuata su base presuntiva dalla Stazione appaltante ed indicata all’art. 3 del presente 

Disciplinare di gara, fermo restando il limite massimo della base d’asta che non può comunque 

essere superata; 

d. campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il valore dei costi della sicurezza 

derivanti da interferenze (non modificabili). 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, l’indicazione dei costi della 

manodopera e degli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere 

inserita nell’offerta economica sulla base di valutazioni puntuali effettuate dal singolo operatore 

economico. 

 

L’Offerta economica complessiva è data dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta 

economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza” 

(quest’ultimo non modificabile). 

La graduatoria e l’anomalia dell’offerta saranno calcolate esclusivamente sul valore inserito nel 

campo “Offerta economica”. 
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L’offerta economica dovrà pervenire esclusivamente attraverso il sistema “Sintel”, accessibile 

all’indirizzo www.ariaspa.it. 

Al termine della compilazione dell’offerta economica a Sistema, il Sistema genererà un documento 

in formato “.pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto 

con firma digitale dal titolare della società o dal suo legale rappresentante. Tale documento firmato 

digitalmente dovrà poi essere caricato sul Sistema attraverso l’apposita procedura di upload, 

seguendo le apposite istruzioni. L’offerta economica, a pena di esclusione, è firmata digitalmente 

dai soggetti indicati al paragrafo 14.1. 

 

Il concorrente dovrà inoltre compilare e caricare sulla piattaforma l’Allegato B “OFFERTA 

ECONOMICA” al presente Disciplinare (da B1 a B6) riferito a ciascun lotto per il quale intende 

partecipare, in cui dovrà essere indicato: 

- il nome e cognome, codice fiscale della persona che sottoscriverà il contratto in caso di 

aggiudicazione e in base a quale titolo; 

- la ragione sociale o comunque il nominativo dell’offerente, i riferimenti fiscali e la sede del 

concorrente; 

- che nella formulazione del prezzo offerto si è tenuto adeguatamente conto degli oneri riferiti al 

costo del lavoro, nonché dei costi relativi alla sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.); 

- l’importo afferente al costo del Personale: la Stazione Appaltante ha indicativamente 

quantificato, in via meramente presuntiva, un costo del personale, come si evince all’art. 3 del 

presente documento, pari a € 754.469,40 (30% del valore base d’asta comprensivo oneri), 

inserendo l’importo all’interno della Piattaforma Sintel; 

- l’importo complessivo offerto al netto dei costi della sicurezza derivanti da interferenza (questi 

ultimi non modificabili). Detto valore deve essere espresso in cifre fino alla seconda cifra 

decimale; 
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- l’offerta dettagliata per ciascuno strumento/attrezzatura di cui all’elenco di dettaglio che è parte 

integrante dell’Allegato B – Offerta economica di ciascun lotto. 

L’importo complessivo offerto non potrà essere superiore all’importo posto a base di gara di ciascun 

Lotto, espressamente riportato all’art. 3 del presente Documento. 

 

In caso di discrepanza tra l’importo inserito in Piattaforma e l’importo inserito negli Allegati da B1 a 

B6 (Offerte economiche) prevarrà, ai fini dell’aggiudicazione, l’importo inserito in Piattaforma. Ai 

fini dell’affidamento e degli eventuali calcoli di cui sopra, verrà tenuto in considerazione sino alla 

seconda cifra decimale dopo la virgola. 

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

ai sensi di legge. L’offerta deve ritenersi valida per un periodo di 180 giorni, a far tempo dalla data 

di scadenza del termine per la sua presentazione. 

 
 

Il concorrente ha facoltà di fornire, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni 

relative alle voci di prezzo o sui costi (art. 97, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i) che concorrono 

a formare il valore complessivo posto a base di gara per ciascun lotto, nonché eventualmente 

relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta le quali saranno valutate nel caso in cui l’offerta 

presentata appaia anormalmente bassa ex art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Pertanto, qualora il concorrente intenda esercitare tale facoltà di anticipazione della 

documentazione sopra citata, dovrà completare l’Allegato B “Offerta Economica” (da B1 a B6 a 

seconda del lotto per il quale partecipa), con le relative informazioni contenute nella “Sezione 2 

facoltativa” e, se del caso, allegare eventuale documentazione atta a fornire le giustificazioni in 

ottemperanza a quanto disposto dall’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Qualora il concorrente intenda esercitare tale facoltà di anticipazione della predetta 

documentazione a giustificazione dell’offerta, lo stesso dovrà inserire/allegare a Sistema, 
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nell’apposito campo “Giustificativo dell’offerta economica”, in una cartella compressa (non firmata 

digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di 

compressione dati, come meglio precisato nell’Allegato C “Modalità tecniche Utilizzo Piattaforma 

Sintel”, i citati Allegati da B1 a B6 e l’eventuale documentazione, sottoscritti con firma digitale dal 

legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere 

prodotta nella Documentazione amministrativa). In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la 

documentazione a giustificazione dell’offerta, dovrà essere sottoscritta con firma digitale secondo 

le modalità sopra riportate al paragrafo 14.1. 

 

Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo 

indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente rispetto a 

quanto riportato nell’Allegato B “Offerta economica” riferito a ciascun lotto. 

Si avverte che il Sistema consente l’inserimento di un valore superiore alla base di gara. Tuttavia in 

tali ipotesi il Sistema avviserà il fornitore con un apposito messaggio (“alert”). 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino tutti gli importi posti a base d’asta 

dettagliatamente indicati al precedente art. 3. 

Al termine della redazione di tutta la documentazione richiesta per l’invio dell’offerta, compiuta 

ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e 

particolare riferimento ai requisiti formali e sostanziali indicati dal presente Documento nonché 

dalla normativa vigente, il concorrente provvede all’invio dell’offerta attraverso l’apposita funzione 

presente sul Sistema. Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione garantisce il rispetto della massima 

segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la 

provenienza e l’inalterabilità della stessa. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino 

al termine stabilito per la stipula del contratto. 
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ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA 

STESSA 

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati 

degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi 

della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica). 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato, per ciascun lotto, in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 

2, del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi. 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 
Offerta economica 30 
TOTALE 100 

 

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico-qualitativo sarà effettuata collegialmente dai 

componenti della Commissione Giudicatrice. 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 

Commissione Giudicatrice. 
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Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 

Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i 

punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata 

offerta di quanto specificamente richiesto. 

 

Tabella n. 4 – Criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta 

tecnica per ciascun Lotto 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO 

CRITERIO  PUNTI 
MAX 

DESCRIZIONE 
CRITERIO 

SUB CRITERIO 
PUNTI 

D 
MAX 

PUNTI 
Q 

MAX 

PUNTI 
T 

MAX 

PARAMETRO 
A 

45 
ORGANIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO 
(Vedere art. 15) 

A.1 MODALITÀ E TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DELL’INVENTARIO DELLE 
APPARECCHIATURE 3   

A.2 MODALITÀ DI GESTIONE DURANTE L’APPALTO DELL’INVENTARIO DELLE 
APPARECCHIATURE 5   

A.3 MODALITÀ E TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DEL DATABASE O SISTEMA 
INFORMATIVO 3   

A.4 MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL DATABASE O SISTEMA INFORMATIVO 
5   

A.5 MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEL DATABASE O SISTEMA 
INFORMATIVO DURANTE L’APPALTO 

3   

A.6 TIPOLOGIA DI REPORTISTICA RESA DISPONIBILE DAL DATABASE O 
SISTEMA INFORMATIVO 

3   

A.7 MODALITÀ E TEMPISTICHE DI ATTIVAZIONE DEL SERVICE DESK 3   

A.8 MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL SERVICE DESK 5   

A.9 MODALITÀ E PROCEDURE PREVISTE PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE 3   

A.10 MODALITÀ E PROCEDURE PREVISTE PER LE MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE 3   

A.11 MODALITÀ E PROCEDURE PREVISTE PER LE IPV/OQ/GLP 6   

A.12 MODALITÀ E PROCEDURE PREVISTE PER LE TARATURE 3   

PARAMETRO 
B 20 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA - 

TEMPI DI 
INTERVENTO 

(Vedere art. 15) 

B.1 TEMPI DI INTERVENTO SU GUASTO BLOCCANTE 
 
VALORE: 
al concorrente che dichiara di intervenire nel minor tempo: punti 10 
 
ai concorrenti che dichiarano di intervenire in tempi inferiori rispetto al termine 
massimo verrà assegnato proporzionalmente il punteggio secondo la seguente 
formula matematica: 10/(concorrente in esame)*(migliore offerta) 
 
ai concorrenti che dichiarano di intervenire nel termine massimo previsto dal 
capitolato tecnico: punti 0 

 10  
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B.2 TEMPI DI INTERVENTO SU GUASTO SEMIBLOCCANTE 
 
VALORE: 
al concorrente che dichiara di intervenire nel minor tempo: punti 7 
 
ai concorrenti che dichiarano di intervenire in tempi inferiori rispetto al termine 
massimo verrà assegnato proporzionalmente il punteggio secondo la seguente 
formula matematica: 7/(concorrente in esame)*(migliore offerta) 
 
ai concorrenti che dichiarano di intervenire nel termine massimo previsto dal 
capitolato tecnico: punti 0 

 7  

B.3 TEMPI DI INTERVENTO SU GUASTO NON BLOCCANTE 
 
VALORE: 
al concorrente che dichiara di intervenire nel minor tempo: punti 3 
 
ai concorrenti che dichiarano di intervenire in tempi inferiori rispetto al termine 
massimo verrà assegnato proporzionalmente il punteggio secondo la seguente 
formula matematica: 3/(concorrente in esame)*(migliore offerta) 
 
ai concorrenti che dichiarano di intervenire nel termine massimo previsto dal 
capitolato tecnico: punti 0 

 3  

PARAMETRO 
C 5 

RENDICONTAZIONE 
TRIMESTRALE 

(Vedere art. 15) 

C.1 RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE 

5   

TOTALE 70 
 

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

Per ogni lotto, a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale 

identificato dalla colonna “D” della tabella di cui al paragrafo 17.1, ciascun componente della 

Commissione assegnerà per ogni sub-criterio/parametro un giudizio, cui corrisponde un 

valore/coefficiente da 0 (zero) ad 1 (uno), secondo la seguente regola: 

GIUDIZIO VALORE/COEFFICIENTE 
OTTIMO 1,00 
DISTINTO 0,90 
BUONO 0,80 
DISCRETO 0,70 
SUFFICIENTE 0,60 
SCARSO 0,40 
INSUFFICIENTE 0,20 
NON VALUTABILE 0,00 
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Sarà calcolato, quindi, per ciascun sub-criterio/parametro di valutazione dell’offerta tecnica, il 

coefficiente medio (CM) risultante dalla media aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli 

commissari, tenendo conto dei primi due decimali senza arrotondamenti (esempio: CM 0,7272 = 

0,72). Tale media verrà poi moltiplicata per il punteggio massimo assegnabile al parametro oggetto 

di valutazione. 

Per ogni lotto, a ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” 

della tabella di cui al paragrafo 17.1, è attribuito un punteggio sulla base del metodo indicato nella 

stessa tabella per ciascun sub-criterio. 

Per ogni lotto, al termine delle valutazioni dei singoli parametri, verrà calcolato il “punteggio totale 

relativo di qualità” (Pqt) del singolo Concorrente sommando i punteggi (Pq) ottenuti nei parametri 

A, B e C, secondo la seguente formula: 

 

Pqt = PqA.1 + PqA.2 + PqA.3 + PqA.4 + PqA.5 + PqA.6 + PqA.7 + PqA.8 + PqA.9 + PqA.10 + PqA.11 + 

PqA.12 + PqB.1 + PqB.2 + PqB.3 + PqC.1 

 

Saranno ritenute idonee ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, e quindi ammesse 

alla prosecuzione della gara, solo le offerte che avranno ottenuto, prima della riparametrazione, 

una votazione tecnico-qualitativa complessiva di almeno 36 punti su 70 complessivi. Pertanto le 

offerte che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 36 punti prima della riparametrazione 

saranno considerate inidonee. 

Successivamente, per ogni lotto, all’offerta che in sede di valutazione tecnico-qualitativa 

complessiva avrà ottenuto il punteggio più alto, verranno attribuiti 70 punti; i punteggi attribuiti alle 

offerte presentate dagli altri operatori economici saranno riparametrati mediante l’applicazione 

della seguente formula: 

y = (Qb*70)/Qo 

dove: 
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y = punti da attribuire all’offerta presa in considerazione; 

Qb = punteggio tecnico-qualitativo assegnato all’operatore economico considerato; 

Qo = miglior punteggio tecnico-qualitativo assegnato. 

 

La Commissione si riserva ogni più ampia facoltà di richiedere chiarimenti in ordine alle informazioni 

emergenti dalla documentazione correttamente prodotta, allo scopo di pervenire alla più attenta e 

completa analisi degli elementi oggetto di valutazione. Si dà evidenza che non saranno ammesse in 

alcun caso integrazioni della documentazione tecnica presentata in sede di gara inerente le 

caratteristiche tecnico-qualitative dei servizi offerti. Saranno escluse dalla gara le offerte non 

pienamente rispondenti alle specifiche tecniche prescritte e richieste nel CSA. 

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica darà luogo all’attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti. 

Il punteggio massimo di 30 punti sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo 

più basso. Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi secondo la seguente formula del Prezzo 

Minimo indicata nel documento “Formule di attribuzione del punteggio economico - Sintel”: 

PEα = PEmax*(Pmin/Poff) 

dove: 

− PEα = punteggio economico del concorrente α 

− PEmax = punteggio economico massimo assegnabile (30 punti) 

− Pmin= prezzo più basso offerto in gara 

− Poff = prezzo offerto dal concorrente α 

 

Le operazioni di calcolo per l’assegnazione dei punteggi saranno effettuate facendo riferimento alla 

seconda cifra decimale. 

L’aggiudicazione avverrà nei confronti dell’operatore economico che avrà ottenuto il più elevato 

punteggio derivante dalla somma del punteggio attribuito al prezzo e del punteggio complessivo 
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attribuito alla qualità. Poiché l’aggiudicazione avviene sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dall’operatore 

economico aggiudicatario, unitamente al prezzo, costituiscono obbligo contrattuale. 

Nessun compenso spetterà agli operatori economici concorrenti per la redazione dell’offerta. 

Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto sia per i depositi cauzionali provvisori 

che per quelli definitivi. Si sottolinea che il prezzo offerto in sede di gara s’intende comprensivo di 

tutte le prestazioni richieste nel CSA, le quali costituiscono tutte obbligo contrattuale per l’operatore 

economico aggiudicatario. 

Si precisa che: 

 si procederà ad aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta, previo 

giudizio di congruità delle condizioni economiche offerte; 

 la Stazione Appaltante, altresì, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione. 

 

I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della presente procedura, indipendenti gli uni 

dagli altri, si costituiranno a seguito dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte 

dell’ATS Città Metropolitana di Milano (capofila) e dell’adozione del provvedimento di presa d’atto 

dell’esito da parte delle AA.TT.SS. mandanti. Con il fatto della presentazione dell’offerta, gli 

operatori economici offerenti dichiarano di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare tutte 

le clausole e norme del presente Disciplinare di gara. 

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte ed è composta da un numero dispari, pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui 

si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla 
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nomina ai sensi dell’art. 77, comma 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del 

conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione. 

La composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul 

profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la 

riservatezza delle comunicazioni. 

Il RUP si avvale dell’ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica dell’anomalia delle 

offerte. 

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

La prima seduta ha luogo il giorno XX/XX/XXXX, alle ore XX:XX. 

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari 

comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. Tale comunicazione potrà essere fornita anche 

nella medesima data prevista per la seduta destinata all’apertura delle Buste Amministrative 

pervenute per la partecipazione alla gara, conseguentemente allo svolgimento di tale seduta. 

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima 

della data fissata. 

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: 

• della documentazione amministrativa; 

• delle offerte tecniche; 

• delle offerte economiche; 

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. 
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Nelle more dell’adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del DPCM 12 agosto 2021, n. 148, 

la pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per 

consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. 

Dato il particolare momento di emergenza Covid 19, in considerazione delle misure e delle 

raccomandazioni per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi 

del virus COVID-19, previste dal DPCM 8 marzo 2020 e seguenti, e stante l’utilizzo da parte dell’ATS 

della Città Metropolitana di Milano della Piattaforma Telematica Regionale Sintel che garantisce 

l’immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, si 

comunica, a tutti i partecipanti alla procedura di gara in argomento, che tutte le sedute pubbliche 

si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza fisica degli 

operatori, presso gli Uffici dell’U.O.C. Programmazione e Gestione Gare, siti in Milano, via Conca del 

Naviglio 45 - 4° Piano. Le sedute pubbliche si terranno in modalità teleconferenza, mediante l’utilizzo 

di Microsoft Teams. 

A ciascun operatore economico concorrente, a partire dalla scadenza di presentazione dell’offerta, 

ore XX:XX del XX/XX/XXXX, verrà inviata a mezzo Sintel – funzionalità “Comunicazione di Procedura” 

– la richiesta di comunicare un indirizzo email (non PEC) a cui il giorno XX/XX/XXXX alle ore XX:XX 

verrà trasmesso l’invito a partecipare alla teleconferenza. 

Salvo diversa comunicazione tramite Piattaforma, la prima seduta pubblica, tenuta dal RUP per 

l’apertura della busta telematica contenente la “Documentazione amministrativa”, si terrà il giorno 

XX/XX/2023, alle ore XX:XX. Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni 

successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti. Parimenti le 

successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti. 
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20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, 

mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e 

procede a: 

a) attestare la ricezione su Piattaforma Sintel delle offerte e controllare la completezza della 

documentazione amministrativa presentata; 

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

Disciplinare; 

c) redigere apposito verbale. 

Ad esito delle verifiche di cui sopra, il RUP provvede a: 

a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 13; 

b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, 

provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, e alla sua comunicazione immediata, e comunque entro un 

termine non superiore a cinque giorni, a tutti i partecipanti. 

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, 

di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per 

assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi. 

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche 

relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti 

ammessi ai sensi dell’articolo 20. 
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In tale seduta la Commissione Giudicatrice, con il supporto del RUP, verifica la presenza in 

piattaforma della documentazione tecnica. 

La Commissione Giudicatrice procede quindi, relativamente a ciascun singolo lotto, e in una o più 

sedute riservate, all’apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti 

e all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente 

Disciplinare. La Commissione Giudicatrice individua gli operatori che non hanno superato la soglia 

di sbarramento indicata al precedente paragrafo 17.2 e procede alla riparametrazione dei punteggi, 

sempre secondo quanto indicato al paragrafo 17.2. 

Gli esiti della valutazione sono verbalizzati dalla Commissione Giudicatrice. 

La Commissione Giudicatrice, al termine delle operazioni di valutazione e in una successiva seduta 

pubblica, con le modalità di cui all’articolo 19, comunica ai concorrenti: 

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche, che contestualmente vengono inseriti in 

piattaforma; 

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, di cui verrà data successiva notizia da parte del 

RUP ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. 

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai 

soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche, alla quale non saranno ammessi 

gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui sopra. 

La Commissione Giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all’apertura delle 

offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte 

all’art. 17 e, successivamente, alla formulazione della graduatoria. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi differenti per il prezzo e per la qualità, è collocato primo in graduatoria il concorrente che 

ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 

stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della 
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stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni dalla richiesta. La 

richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria 

il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la Commissione 

procede mediante il sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella 

graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio, secondo le modalità 

previste al paragrafo 2.3. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e comunica la proposta 

di aggiudicazione al RUP. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del 

Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, 

la Commissione chiude la seduta, dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica 

dell’anomalia. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 

Commissione provvede a comunicare, tempestivamente, al RUP i casi di esclusione da disporre per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi 

concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto 

non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse; 

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto 

sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o 

fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara; 

- mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica. 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base 

a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione 
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Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 

Si procede a verificare, per ciascun lotto, la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora 

tale offerta risulti anomala o non congrua, si procede con le stesse modalità nei confronti delle 

successive offerte ritenute anomale o non congrue, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta 

congrua o non anomala. 

È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di 

tutte le offerte anormalmente basse. 

Qualora il concorrente non avesse già esercitato la facoltà di anticipare la documentazione di cui 

all’articolo 16, il RUP procederà a richiedere allo stesso la presentazione delle giustificazioni, se del 

caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenuta anomala. A tal fine, assegna un 

termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere 

l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 

termine perentorio per il riscontro. 

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel 

complesso, inaffidabili. 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

La Commissione propone, per ciascun lotto, l’aggiudicazione in favore del concorrente che ha 

presentato la migliore offerta, rimettendo al RUP i verbali. 

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è 

formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si 

procede all’aggiudicazione. 
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Non si procede all’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi 

di cui all’articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla 

normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate 

nell’allegato X del Codice. 

Il RUP procede, laddove non effettuato in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare, a 

pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati 

nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, 

sull’offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. 

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da 

quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine, la 

proposta di aggiudicazione si intende approvata. 

L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti 

dal presente disciplinare. 

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione 

all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, 

al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato 

al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo 

la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 

dall’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011. 
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Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca 

Dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa 

antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati 

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. 

A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario, la data di stipula del contratto può 

essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. 

La garanzia provvisoria è svincolata all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula 

del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni 

dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 103 del 

Codice. La garanzia definitiva dovrà essere costituita in favore di ciascuna ATS per il lotto di interesse 

da parte del relativo aggiudicatario. 

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera 

c bis) del Codice. 

L’aggiudicatario di ciascun lotto comunica all’Amministrazione contraente, per ogni sub-contratto 

che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-

contraente, prima dell’inizio della prestazione. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. 

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura 

di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di 

sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è 
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pari a € 5.000,00. La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle 

suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono comunicati tempestivamente 

all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato. 

Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al 

relativo valore di 36 mesi (IVA e Costi derivanti da Interferenza esclusi) applicando le seguenti 

percentuali di ripartizione: 

Lotto Percentuale 

1 38,23% 

2 19,29% 

3 20,23% 

4 2,40% 

5 18,30% 

6 1,55% 

 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – 

ivi comprese quelle di registro, ove dovute – relative alla stipulazione del contratto. 

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

13 agosto 2010, n. 136. 

L’aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante: 

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
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La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente 

ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie 

relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de qua deve 

essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. 

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del 

soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 

euro. 

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. 

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla 

verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state 

eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi 

dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per 

il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 

25. CODICE DI COMPORTAMENTO 

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario di ciascun lotto 

deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto 

del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nei Codici di comportamento delle 

Amministrazioni aggregate e nei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

pubblicato sui siti internet di ciascuna Amministrazione nell’area “Amministrazione Trasparente”. 

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario 

di ciascun lotto ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito internet delle 

Amministrazioni ai seguenti link: 
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- ATS della Città Metropolitana di Milano https://www.ats-milano.it/amministrazione-

trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta; 

https://www.ats-milano.it/notizie/trasparenza-anticorruzione-ptpct-20212023-

consultazione; 

- ATS di Bergamo https://www.ats-bg.it/web/guest/codice-etico-comportamentale; 

- ATS di Brescia https://www.ats-brescia.it/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-

corruzione-e-della-trasparenza; 

- ATS della Brianza https://www.atsbrianza.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-

generali/atti-generali/codice di comportamento; 

- ATS dell’Insubria https://www.ats-insubria.it/amministrazione-

trasparente/category/877-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta; https://www.ats-

insubria.it/amministrazione-trasparente/category/788-piano-triennale-per-la-

prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza; 

- ATS della Montagna https://www.ats-montagna.it/wp-content/uploads/2016/12/Codice-

di-comportamento-ATS-della-Montagna.pdf 

26. ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del 

Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi 

secondo le seguenti modalità di cui al Regolamento aziendale pubblicato al seguente indirizzo 

https://www.ats-milano.it/ats/accesso-atti 

Qualora il concorrente ritenga che: 

a) la propria Offerta tecnica e/o la documentazione amministrativa; 

b) in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni dell’Offerta, ovvero le giustificazioni 

relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di 

gara nonché relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta, se presenti; 
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contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà 

produrre, per ciascuna delle due casistiche di cui ai punti a) e b) sopra dettagliati, idonea 

dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, con firma digitale, 

dal Legale Rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma), nella quale dovranno 

essere tassativamente indicati: 

1) circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua 

motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della 

documentazione tecnica (nel caso di cui al precedente punto a)) e delle giustificazioni 

dell’Offerta (nel caso di cui al precedente punto b)) costituenti segreto tecnico o 

commerciale coperto da diritto di privativa; 

2) per ciascuna partizione evidenziata, l’istituto giuridico posto a tutela della parte menzionata 

(es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d’autore o altro diritto di 

proprietà intellettuale ecc.). 

La dichiarazione di cui alla casistica del sopra esposto punto a), eventualmente prodotta, dovrà 

essere caricata in Sintel. 

Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di secretazione saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante 

al fine di valutare le richieste di accesso agli atti. 

In assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra richieste ai fini 

della loro formulazione, la Stazione Appaltante consentirà gli eventuali accessi richiesti senza nulla 

richiedere ulteriormente. 

Con riferimento alla dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 richiesta, corre l’obbligo segnalare che la 

stessa viene resa dal dichiarante nella consapevolezza di quanto disposto dagli artt. 71 e 76 del 

D.P.R. 445/2006. Con specifico riferimento all’art. 76 citato, si ricorda che “Chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non 

più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli 
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articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono 

considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per 

ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il 

giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla 

professione e arte”. 

Premesso quanto sopra esposto, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la/le dichiarazione/i 

di secretazione ai fini dell’accesso agli atti, dovrà/dovranno essere sottoscritta/e con firma digitale 

(ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto 

dalla rispettiva impresa raggruppanda): 

- in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati 

poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) 

di ciascuna singola impresa in raggruppamento; 

- in caso di R.T.I. costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri 

di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) 

dell’impresa mandataria; 

- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45 D. Lgs. n. 50/2016, costituendo, 

dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura 

dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che 

ne prendono parte; 

- in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui al comma 2, lettera e) dell’art all’art 45 del 

D. Lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di 

firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del 

Consorzio medesimo; 

- in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dal 

legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà 

essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo (se 
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partecipa all’esecuzione dell’appalto) e delle imprese che per esso partecipano alla presente 

procedura. 

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Lombardia – 

Milano. 

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nel CSA. 

29. 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 D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. 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. 
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preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione ai Laboratori di Prevenzione, in unione d’acquisto tra 

le AA.TT.SS. della Città Metropolitana di Milano (capofila), Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria e Montagna, per un periodo di 36 mesi rinnovabili per 

ulteriori 36 mesi. 

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

divieto, per l’Affidatario, 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 subcontraenti 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. 
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Allegato A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

ATS della Città Metropolitana di Milano 

Corso Italia 52 

20122 Milano 

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBAL SERVICE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E 
STRAORDINARIA E DI TARATURA PER LE APPARECCHIATURE TECNICO-SCIENTIFICHE IN 
DOTAZIONE AI LABORATORI DI PREVENZIONE, IN UNIONE D’ACQUISTO TRA LE AA.TT.SS. DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), BERGAMO, BRESCIA, BRIANZA, INSUBRIA E 
MONTAGNA, PER UN PERIODO DI 36 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 36 MESI. 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________, 

codice fiscale ______________________________ nato il __________________________ 

a ________________________________________________________________________, 

in qualità di ___________________________________________ dell’impresa (Ragione 

sociale) ____________________________________________________________________, 

con sede legale in via ________________________________________________________ 

n. _______, città ________________________________________ cap ________________ 

prov. ________, telefono _________________________________ indirizzo posta ordinaria 

_________________________________@_______________________________, indirizzo 

PEC ___________________________________@__________________________________ 

Codice Fiscale _______________________ Partita IVA _____________________________ 

Codice attività ______________________________________________________________ 

 

iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di ___________________, come segue: 
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- data di iscrizione: ______________ - numero di iscrizione____________________ 

- codice fiscale: ____________________ - partita IVA: ________________________ 

- sede: ______________________________________________________________ 

- forma societaria: _____________________________________________________ 

- codice di attività: _____________________________________________________ 

- OGGETTO SOCIALE: ___________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 

- di voler partecipare per il/i lotto/i n. ___________________ 

- che la suddetta società partecipa alla gara indicata in oggetto (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) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 come consorzio (specificarne la forma e i componenti) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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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, 

 

D I C H I A R A 
 

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 e s.m.i.; 
 
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 e s.m.i.); 
 
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 
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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 _____________________________ 
 
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 e s.m.i.); 
 
Indicare la sede e l’indirizzo dell’ufficio ai fini della verifica della regolarità in ordine agli obblighi di 
pagamento delle imposte e tasse: 
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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 e s.m.i. (art. 80, comma 5 lett. a - Decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.); 
 
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 e s.m.i.); 
 
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 e s.m.i.); 
 

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 e s.m.i.); 
 
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 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 e s.m.i.); 
 
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.i.); 
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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 e s.m.i. (art. 80, comma 5 lett. d  - Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.); 
 
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 e s.m.i. (art. 80, comma 5 lett. e  - Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.); 
 
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 e s.m.i.); 
 
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 e s.m.i.); 
 
O) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 
per aver presentato 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 e s.m.i.); 
 
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 e s.m.i.); 
 
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 e 
s.m.i.); 
 
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 e s.m.i.); 
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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: 
 

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 e s.m.i.); 
 

oppure 
 
 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 e s.m.i.); 
 
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 e s.m.i.); 
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DICHIARA ALTRESI’ 
 

 di aver preso piena conoscenza del Bando di Gara; 
 
 che, preso atto ed accettato il contenuto del Capitolato Speciale d’Appalto, ivi 
compresi tutti i relativi allegati, nonché di eventuali chiarimenti, si impegna a rispettare ogni 
obbligo ivi stabilito; 
 
 che le prestazioni offerte sono pienamente conformi alle prescrizioni dettate dalle 
vigenti disposizioni di legge e dalla normativa CE in materia di antinquinamento, 
antinfortunistica e di sicurezza del lavoro; 
 
 di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, 
di aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto nonché di obbligarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte; 
 
 di aver valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della 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 in sede di offerta e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi 
e per gli effetti della normativa vigente; 
 
 di essere consapevole che la Stazione Appaltante si riserva, in particolare, il diritto di 
sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché 
di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna pretesa nei confronti della 
Stazione Appaltante, ove ricorra una di tali circostanze; 
 
 di: 
 
 non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001; 

oppure 
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 essersi avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001, 
dando però atto che gli stessi si sono conclusi; 

 
 che con riferimento agli oneri, vincoli e divieti vigenti in materia di tutela della 
concorrenza e del mercato, ivi inclusi quelli di cui agli artt. 81 e ss. del Trattato CE e agli artt. 
2 e ss. della Legge n. 287/1990, con riferimento alla presente procedura: 
 
 che non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e 
del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile e che, comunque, l’offerta è stata 
predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; 
 
 che è consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o 
intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, 
sarà valutata dall’ATS, nell’ambito delle successive procedure di gara indette 
dall’Amministrazione medesima, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle 
stesse procedure, ai sensi della normativa vigente; 
 
 di accettare il contenuto dei Codici del Comportamento delle Amministrazioni 
aggregate, pubblicati e consultabili sui siti aziendali, 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 in materia di Contratti Pubblici 
Regionali, pena l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 5 del medesimo Patto; 

 

 di aver preso visione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza delle Amministrazioni, pubblicati e consultabili sui siti aziendali; 
 
 di, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento alla 
presente gara, non aver presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio di concorrenti, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento 
di imprese o consorzio; 
 
 di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se di cooperative, anche 
verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località 
in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla Legge; 
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 di essere in regola con gli obblighi previsti dall’art. n. 18 del D. Lgs. 81/2008 relativo 
alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione agli infortuni; 
 
 (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) di 
impegnarsi ad uniformarsi alla disciplina di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/72, e 
comunicare all’ATS, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle 
forme di legge; 
 
 che i documenti presentati sono/non sono (barrare la voce che non interessa) 
coperti da segreti tecnici e commerciali; 
 

in caso di risposta affermativa 
 

il concorrente dovrà produrre, in allegato all’offerta, idonea dichiarazione resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
(o persona munita da comprovati poteri di firma), nella quale dovranno essere 
tassativamente indicati: 

 circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua 
motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della 
documentazione amministrativa e tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale 
coperto da diritto di privativa; 

 per ciascuna partizione evidenziata, l’istituto giuridico posto a tutela della parte 
menzionata (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d’autore o 
altro diritto di proprietà intellettuale ecc.); 

 
 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: 

 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi) che la 
partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti Imprese: 
 
____________________________________ (indicare il ruolo: mandante/mandataria); 

____________________________________ (indicare il ruolo: mandante/mandataria); 

____________________________________ (indicare il ruolo: mandante/mandataria); 
 

le quali, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese 
raggruppande/consorziande – ovvero dall’Impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituiti 
– attestano la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna Impresa raggruppata e/o 
raggruppanda/consorzianda assume all’interno del R.T.I./Consorzio nella seguente misura: 
 

Impresa 
mandataria/mandante 

Attività o servizio 
di competenza 

Percentuale 
dell’attività o 

servizio di 
competenza rispetto 

alla complessiva 
esecuzione di detta 

attività o servizi 

Percentuale 
dell’attività o 

servizio di 
competenza 

rispetto all’interno 
oggetto dell’appalto 

    

    

    

    

TOTALE   100% 

 
 (in caso di impresa mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti) di autorizzare la 
mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitando la medesima a compiere in 
nome e per conto anche di questa Impresa ogni attività per la procedura di gara 
(presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle 
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comunicazione da e per la Stazione Appaltante, etc.), necessaria ai fini della partecipazione 
alla procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni indicate nella 
documentazione di gara e, comunque, l’offerta economica verranno sottoscritte da questa 
Impresa congiuntamente con le altre Imprese raggruppande; 
 
 (in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti) che le Imprese in raggruppamento si 
impegnano, in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I./Consorzi conformandosi alla 
disciplina di cui all’art. 48, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’Impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
 
 (in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016) che 
il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, concorre 
con le seguenti Imprese consorziate (specificare quali): 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
 (in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto 
costituende cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta 
nell’Apposito Albo delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23.06.2004 al n. 
______________________; 
 
 che, ai fini della presente procedura, elegge domicilio in Via 

______________________________________________________________ n. ______, 

C.A.P. __________ Città ___________________________________________ Prov. ______ 

Tel. _________________________________ fax _______________________________ e 

indirizzo di posta elettronica certificata* (campo obbligatorio) 

_______________________________@______________________________________ e di 

prendere atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in 

oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, 
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la Stazione Appaltante utilizzerà anche solo il mezzo fax. N.B. L’indirizzo pec comunicato 

dall’operatore economico deve corrispondere al domicilio digitale presente negli indici di cui 

agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 (vedi § 2.3 – “Comunicazioni” del 

Disciplinare di gara); 

 

*in caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nello spazio 

sovrastante, l’ATS si intende autorizzata ad inviare le comunicazioni di cui agli artt. 29 e 76 

del D. Lgs. 50/2016 all’indirizzo di posta ordinaria, senza che il concorrente possa avanzare 

pretese o formulare doglianze. 

 
(ovvero in caso si Impresa mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti) che ai fini dell’invio 

e della ricezione delle comunicazioni inerente la procedura di gara, elegge domicilio presso 

il domicilio eletto da parte della mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo 

d’imprese/consorzio, in ____________________________________________________ Via 

__________________________________________________________ n. ______________ 

C.A.P. __________ Città _________________________________________ Prov. ________ 

Telefono: ____________________________ fax: _____________________ indirizzo di 

posta elettronica ordinaria ____________________________@______________________ 

e indirizzo di posta elettronica certificata* (campo obbligatorio) 

________________________________@_____________________________________ e di 

prendere atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in 

oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, 

la Stazione Appaltante utilizzerà anche solo il mezzo fax. N.B. L’indirizzo pec comunicato 

dall’operatore economico deve corrispondere al domicilio digitale presente negli indici di cui 

agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 (vedi § 2.3 – “Comunicazioni” del 

Disciplinare di gara); 
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*in caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta certificata nello spazio sovrastante, 

l’ATS si intende autorizzata ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. all’indirizzo di posta ordinaria, senza che il concorrente possa avanzare pretese o 

formulare doglianze. 

 
 di essere iscritta alla Sezione Fallimentare del Tribunale di 

_______________________________ indirizzo: Via _________________________ n. _____ 

CAP _____________ Città ___________________________________________ n. telefono: 

________________________________ 

 

 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata 
e, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale sarà annullata 
e/o revocata e l’ATS avrà la facoltà di escutere la cauzione posta a garanzia delle prestazioni. 
Inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata 
dopo la stipula del contratto, questa potrà essere risolta di diritto dall’ATS ai sensi dell’art. 
1456 c.c.; 
 
 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: 
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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: _______________________________________________________ 

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: __________________________________________________________ 

C.F. _______________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: _______________________________________________________ 

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) 
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Nome e Cognome: __________________________________________________________ 

C.F. _______________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: _______________________________________________________ 

Residente a ___________________ in ___________________________________________ 

operante in qualità di _____________________________________ (specificare ruolo e poteri) 

 

Note aggiuntive facoltative del dichiarante: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

DICHIARA inoltre: 

 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): 

 

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 

    

 

Firma digitale 



 

___________________________________________________________________________________________________________ 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE 
Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123) 

Tel. 02/8578.2380   Fax 02/8578.2419 
e-mail: gare@ats-milano.it  – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it 

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969 
 

Pag. 1 di 5 

 
ALLEGATO B1 - OFFERTA ECONOMICA 

LOTTO 1 - ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 
 

ATS della Città Metropolitana di Milano 

Corso Italia, 52 

20122 Milano 

 
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL LOTTO 1 DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, 
AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBAL SERVICE 
DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E STRAORDINARIA E DI TARATURA PER LE APPARECCHIATURE TECNICO-
SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE AI LABORATORI DI PREVENZIONE, IN UNIONE D’ACQUISTO TRA LE AA.TT.SS. 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), BERGAMO, BRESCIA, BRIANZA, INSUBRIA E 
MONTAGNA, PER UN PERIODO DI 36 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 36 MESI. 
 

SEZIONE 1 OBBLIGATORIA 
 
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 ___________________________________  

con riferimento alla procedura in oggetto per la quale si presenta offerta, si impegna ad adempiere a tutte 

le obbligazioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, completo di allegati, e negli altri atti di gara 

relativi alla procedura espletata dall’ATS della Città Metropolitana di Milano, e 

 
 

DICHIARA 
1. la volontà di sottoscrivere, in caso di aggiudicazione del presente lotto (Lotto 1), il contratto con 

l’ATS della Città Metropolitana di Milano avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 
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manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 

dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS Città Metropolitana di Milano per un periodo di 36 

mesi rinnovabili per ulteriori 36 mesi; 

2. che in caso di aggiudicazione il contratto sarà sottoscritto dal Sig. _________________________ 

C.F. _____________________________ in qualità di __________________________; 

3. che il prezzo complessivo offerto (IVA esclusa) è comprensivo di tutti i servizi indicati nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, ivi compresi i servizi accessori richiesti in caso di aggiudicazione, nonché di ogni 

prestazione necessaria per l’esatto adempimento; 

4. di formulare la seguente offerta complessiva, dettagliata per singola apparecchiatura nell’Allegato 

B1-dettaglio, facente parte integrante del presente Allegato B1. 

 

(*) L’importo complessivo offerto indicato nella COLONNA D sopra riportata deve corrispondere all’importo 

presente nella piattaforma Sintel. 

 

La Società offerente dichiara, inoltre, che l’importo offerto riportato NELLA COLONNA D è comprensivo di: 

 

A. € _____________________________ relativi ai costi del personale; 

 

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

dall’operatore economico. 

 

DESCRIZIONE 
LOTTO 1 

A B C D 
IMPORTO A BASE 
D’ASTA 36 MESI 
COMPLESSIVO 
compresi i costi 
per rischio da 

interferenza non 
soggetti a ribasso 

(IVA esclusa) 

COSTI PER 
RISCHIO DA 

INTERFERENZA 
non soggetti a 

ribasso  
(IVA esclusa) 

IMPORTO 
NEGOZIABILE 

SU CUI 
PRESENTARE 

OFFERTA 
(IVA esclusa) 

(A – B) 

(*) IMPORTO COMPLESSIVO 
OFFERTO 

compresi i costi di cui alla 
colonna B (IVA esclusa) 

Servizio di manutenzione 
preventiva e straordinaria e di 
taratura per le 
apparecchiature tecnico-
scientifiche in dotazione al 
Laboratorio di Prevenzione 
dell’ATS Città Metropolitana 
di Milano 

€ 961.415,50 € 215,50 € 961.200,00 €……….…..…….(*) 
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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 si impegna a garantire, se necessario, le attività elencate e disciplinate all’art. 4 del 

Capitolato Speciale d’Appalto per la cui remunerazione è destinata una quota aggiuntiva, pari al 15% della 

base d’asta negoziabile triennale (pari a € 144.180,00 + IVA nel triennio), esclusa dalla base d’asta triennale 

e non soggetta a ribasso, nonché a garantire la fornitura dei materiali di consumo non ricompresi nel 

servizio ed elencati nell’ALLEGATO 3 al Capitolato Speciale d’Appalto per la cui remunerazione è destinata 

una quota fissa aggiuntiva di € 30.000 + IVA nel triennio. 

 

Questa società, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto 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 eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto della procedura alle modalità e condizioni 

minime stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché quelle offerte nella Busta economica; 

4. di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole riportate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, 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 negli atti di gara e, comunque, il 

corrispettivo spettante in caso di aggiudicazione rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo del 

lavoro; 

6. che i termini stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto 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 nella documentazione di gara; 
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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. 

 

SEZIONE 2 FACOLTATIVA 

 
DICHIARA INFINE: 

(dichiarazione facoltativa; il modello di dichiarazione che viene fornito è a titolo esemplificativo) 
- ai fini della valutazione dell’offerta presentata qualora la stessa appaia anormalmente bassa ai sensi 

dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che le voci di prezzo che concorrono a formare lo sconto 

complessivo offerto, ovvero, in termini percentuali, l’incidenza dei diversi costi sostenuti rispetto allo 

sconto offerto sono le seguenti: (si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema 

di dettaglio); 

 
Voci di prezzo: Costo o percentuale: 

costi industriali  
costi generali  
costi della manodopera  
costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio 
specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante) 

 

costi per la formazione del personale  
(eventuali altri costi)  
utili di impresa  
oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla 
Stazione Appaltante non soggetti a ribasso (ove previsti) 

 

 
- che gli elementi di vantaggio competitivo che consentono di garantire le condizioni qualitative ed 

economiche offerte in gara sono quelle di seguito descritte: 
- (a titolo esemplificativo, le spiegazioni di cui al comma 1 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono riferirsi: 

a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di 
costruzione; b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 
l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) all'originalità dei lavori, 
delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente) 



 

___________________________________________________________________________________________________________ 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE 
Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123) 

Tel. 02/8578.2380   Fax 02/8578.2419 
e-mail: gare@ats-milano.it  – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it 

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969 
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- ____________________________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________________________ 
 
NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA 
PROCEDURA, dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, 
la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa. Per le prescrizioni 
inerenti la presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si 
rimanda a quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara. 
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(IVA ESCLUSA)

1 Autoclave AUT-004 Getinge 2111187-010-01 2013 X vedi scheda tecnica x
2 Autoclave AUT-005 Fedegari NBB726AV 2015 X vedi scheda tecnica x
3 Bilancia Analitica BAN-006 Mettler L93398 1994 X vedi scheda tecnica x
4 Bilancia Analitica BAN-007 Mettler H44584 1988 X vedi scheda tecnica x
5 Bilancia Analitica BAN-009 Sartorius 31606083 2014 X vedi scheda tecnica x
6 Bilancia tecnica BTC-001 AND K9210225 - X vedi scheda tecnica x
7 Bilancia tecnica BTC-002 AND K92102201 - X vedi scheda tecnica x
8 Bilancia Tecnica BTC-004 Gilbertini 64964 1993 X vedi scheda tecnica x
9 Bilancia Tecnica BTC-007 Sartorius 20220178 1991 X vedi scheda tecnica x

10 Bilancia Tecnica BTC-008 Sartorius 38507 1980 X vedi scheda tecnica x
11 Bilancia Tecnica BTC-011 AND/Bicasa 12906860 1997 X vedi scheda tecnica x
12 Bilancia Tecnica BTC-014 Mettler L93149 1994 X vedi scheda tecnica x
13 Bilancia Tecnica BTC-016 Mettler H72438 - X vedi scheda tecnica x
14 Bilancia Analitica BAN 010 Mettler M38567 1992 X vedi scheda tecnica x
15 Bilancia tecnica BTC-023 Mettler TOLEDO B745933606 2018 X vedi scheda tecnica x
16 buretta digitale max 10 ml BUR-004 BRAND 16K51134 2017 X vedi scheda tecnica x

17
Campionatore microbiologico d' 
aria CAM-005 Aquaria M1842 2006 X vedi scheda tecnica x

18
Campionatore microbiologico 
d'aria CAM-007 Aquaria M1841 2006 X vedi scheda tecnica x

19 Cappa chimica CCH-005 Gelaire 10756/GSG 4378 1988 X vedi scheda tecnica x
20 Impianto aspirazione ICP CCH-015 GSM GSG4380 2006 X vedi scheda tecnica x
21 Impianto aspirazione SAA CCH-016 GSM GSG4381 2006 X vedi scheda tecnica x
22 Cappa chimica CCH-018 Labosystem 09/013/14a 2010 X vedi scheda tecnica x
23 Cappa chimica CCH-019 Labosystem 09/013/14b 2010 X vedi scheda tecnica x

24 Cappa chimica CCH-020
Labosystem 
Typhoon

09/013/15A 2010 X vedi scheda tecnica x

25 Cappa chimica CCH-021
Labosystem 
Typhoon

09/013/15B 2010 X vedi scheda tecnica x

26 Cappa chimica CCH-022
Labosystem 
Typhoon

09/013/14D 2010 X vedi scheda tecnica x

27 Cappa chimica CCH-023
Labosystem 
Typhoon

09/013/14C 2010 X vedi scheda tecnica x

28 Cappa chimica CCH-024
Labosystem 
Typhoon

09/013/15E 2010 X vedi scheda tecnica x

29 Cappa chimica CCH-025
Labosystem 
Typhoon

09/013/14h 2010 X vedi scheda tecnica x

30 Cappa chimica CCH-026
Labosystem 
Typhoon

09/013/14g 2010 X vedi scheda tecnica x

31 Cappa chimica CCH-027
Labosystem 
Typhoon

09/013/15D 2010 X vedi scheda tecnica x

32 Cappa chimica CCH-028
Labosystem 
Typhoon

09/013/15C 2010 X vedi scheda tecnica x

33 Cappa chimica a filtri assoluti CCH-029
Labosystem 
Typhoon

09/013/14I 2010 X vedi scheda tecnica x

STRUMENTI SEMPLICI

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA
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34 Impianto aspirazione CCH-030 GSM GSG4385 - X vedi scheda tecnica x
35 Impianto aspirazione CCH-031 GSM 48202 - X vedi scheda tecnica x
36 Impianto aspirazione CCH-032 GSM 48156 - X vedi scheda tecnica x
37 Impianto aspirazione CCH-033 GSM GSG4383 - X vedi scheda tecnica x
38 Impianto aspirazione CCH-034 GSM 55395 - X vedi scheda tecnica x
39 Impianto aspirazione CCH-035 GSM GSG4387 - X vedi scheda tecnica x
40 Impianto aspirazione CCH-036 GSM GSG4388/55411 - X vedi scheda tecnica x
41 Impianto aspirazione CCH-037 GSM GSG4389/55412 - X vedi scheda tecnica x
42 Impianto aspirazione CCH-038 GSM GSG4390/55413 - X vedi scheda tecnica x

43 Cappa chimica CCH-040
Labosystem 
Typhoon

GSG3236 09/013/14E 2010 X vedi scheda tecnica x

44 Cappa chimica CCH-041
Labosystem 
Typhoon

GSG 3239 09/013/14F 2010 X vedi scheda tecnica x

45 Cappa chimica CCH-042 asalair green cover gc8046 - X vedi scheda tecnica x

46 Cappa chimica CCH-043 asalair
carbo 900
1598-84328

2008 X vedi scheda tecnica x

47 Cappa chimica

CCH-049

realizzata da ATS 
UOC 
manutenzioni ed 
Utilities

In plexiglass 2020 X vedi scheda tecnica x

48 Centrifuga refrigerata CEN-001 ALC 400185 - X vedi scheda tecnica x
49 Centrifuga CEN-002 ALC 271412 X vedi scheda tecnica x
50 Ultracentrifuga refrigerata CEN-006 Jouan 01360228 1998 X vedi scheda tecnica x
51 Centrifuga refrigerata CEN-014 Sigma 108822 2005 X vedi scheda tecnica x
52 Centrifuga refrigerata CEN-018 Termo Scientific 41105450 2010 X vedi scheda tecnica x
53 Centrifuga CEN-020 Termo Scientific 75004542 2014 X vedi scheda tecnica x
54 Centrifuga CEN-021 Termo Scientific 41670265 2014 X vedi scheda tecnica x

55 Cappa a flusso laminare CFL-009
Gelaire ICN 
Biomedicals

L01W61805 1996 X vedi scheda tecnica x

56 Cappa a flusso laminare
CFL-010

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

I02L23N1088 2010 X vedi scheda tecnica x

57 Cappa a flusso laminare
CFL-011

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

I02L23N1091 2010 X vedi scheda tecnica x

58 Cappa a flusso laminare
CFL-012

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

I02L23N2066 2010 X vedi scheda tecnica x

59 Cappa a flusso laminare
CFL-013

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

I02L23N2067 2010 X vedi scheda tecnica x

60 Cappa a flusso laminare
CFL-014

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

102L23N1086 2010 X vedi scheda tecnica x

61 Cappa a flusso laminare
CFL-015

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

I02L23NI1087 2010 X vedi scheda tecnica x
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62 Cappa a flusso laminare
CFL-016

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

J02L56N2625 2010 X vedi scheda tecnica x

63 Cappa da laboratorio
CFL-017

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

J02L56N2679 2009 X vedi scheda tecnica x

64 Cappa da laboratorio
CFL-018

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

J02L56N2620 2009 X vedi scheda tecnica x

65 Cappa da laboratorio
CFL-019

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

J02L56N2678 2009 X vedi scheda tecnica x

66 Cappa da laboratorio
CFL-020

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

J02L56N2622 2009 X vedi scheda tecnica x

67 Cappa da laboratorio
CFL-021

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

J02L56N2624 2009 X vedi scheda tecnica x

68 Cappa da laboratorio
CFL-022

EUROCLONE Spa - 
Divisione BIOAIR

J02L56N2627 2009 X vedi scheda tecnica x

69 cappa a flusso laminare CFL-023 BIOAIR J02L56N2623 2010 X vedi scheda tecnica x

70 Cappa per condizionamento filtro CFL-031 Aquaria CILS008 2018 X vedi scheda tecnica x

71 Congelatore CON-001 Cestari 0-40521 1990 X vedi scheda tecnica x
72 Congelatore CON-002 Cestari 0-40522 1990 X vedi scheda tecnica x
73 Congelatore CON-003 Cestari 0-40524 1990 X vedi scheda tecnica x
74 Congelatore CON-004 Cestari 0-40525 1990 X vedi scheda tecnica x
75 Congelatore 20°C CON-005 KW Ghiaroni 20685 2002 X vedi scheda tecnica x
76 Congelatore CON-009 Angelantoni 8208-1 1993 X vedi scheda tecnica x
77 Congelatore  verticale CON-014 Angelantoni 39029 2005 X vedi scheda tecnica x
78 frigorifero - congelatore CON-016 KW 72015 2010 X vedi scheda tecnica x
79 Congelatore  verticale CON-017 Piardi/Bicasa 031060016 2010 X vedi scheda tecnica x
80 Congelatore CON-018 PBI International 63871 2010 X vedi scheda tecnica x
81 Congelatore  verticale CON-019 Liebher 82.545.722.5 2013 X vedi scheda tecnica x
82 Congelatore CON-020 Piardi 06147335 2014 X vedi scheda tecnica x
83 Congelatore CON-021 Piardi 06147305 2014 X vedi scheda tecnica x
84 Congelatore CON-024 Liebherr 20114/97 1997 X vedi scheda tecnica x
85 Congelatore CON-026 Evermed 73979 2010 X vedi scheda tecnica x
86 Congelatore CON-029 KV 64 (-80°C) 79660 2018 X vedi scheda tecnica x

87

Sistema Evisense completo di 
Software Evicence Labguard 1.2 - 
Elite, trasmettitori, sonde, modem

EVI Biomerieux 

113 sonde,9 
trasmettitori Labguard 
3, 66 trasmettitori 
Labguard 2 e 5 
modem.

2014 X vedi scheda tecnica x
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88 Sensore Mobiguard EVI-127 Mobiguard
Mod. 416026
10106474

2019 X vedi scheda tecnica x

89 Sensore Mobiguard EVI-128 Mobiguard
Mod. 416026
10106485

2019 X vedi scheda tecnica x

90 Flussimetro digitale FLS-001 A.P.Buck 030658 2003 X vedi scheda tecnica x
91 Cella frigorifera - Frigorifero FRI-002 Cestari 0-40520 1990 X vedi scheda tecnica x
92 Cella frigorifera - Frigorifero FRI-003 Cestari 0-40519 1990 X vedi scheda tecnica x
93 Cella frigorifera - Frigorifero FRI-004 Cestari 0-40518 1990 X vedi scheda tecnica x
94 Cella frigorifera - Frigorifero FRI-005 Cestari 0-40517 1990 X vedi scheda tecnica x
95 Cella frigorifera - Frigorifero FRI-006 Cestari 0-40516 1990 X vedi scheda tecnica x
96 Cella frigorifera - Congelatore CON-033 Cestari 0-40523 1990 X vedi scheda tecnica x

97 Dispensatrice piastre DIS-004 Biomérieux
41885919
GK991 2014 X vedi scheda tecnica X

98 Frigorifero FRI-008 Liebher-Ghiaroni
7545-9100-70909 2025-
00

2002 X vedi scheda tecnica x

99 Frigorifero FRI-013 Fiocchetti 2000 X vedi scheda tecnica x
100 Frigorifero FRI-026 Liebher-Ghiaroni 75459083-3 2002 X vedi scheda tecnica x
101 Frigorifero FRI-027 Angelantoni 7995 1993 X vedi scheda tecnica x
102 Frigorifero FRI-034 Angelantoni 19149/97 1997 X vedi scheda tecnica x
103 Frigorifero FRI-038 Bicasa 265953 1997 X vedi scheda tecnica x
104 Frigorifero FRI-056 SI.MA 2005.12.218 2006 X vedi scheda tecnica x
105 Frigorifero FRI-057 SI.MA 2005.12.219 2006 X vedi scheda tecnica x
106 Frigorifero/Congelatore FRI-058 KW 72015 2010 X vedi scheda tecnica x
107 Frigorifero a 2 ante da 1500 litri FRI-059 Angelantoni 58657 2010 X vedi scheda tecnica x
108 Frigorifero/Congelatore FRI-060 Piardi/Bicasa 8085279 2010 X vedi scheda tecnica x
109 Frigorifero/Congelatore FRI-061 Piardi/Bicasa 08085280 2010 X vedi scheda tecnica x
110 Frigorifero FRI-063 Piardi 01105853 2010 X vedi scheda tecnica x
111 Frigorifero FRI-064 Piardi 18111104 2011 X vedi scheda tecnica x
112 Frigorifero FRI-065 AHSI LS 00342 2012 X vedi scheda tecnica x
113 Frigorifero FRI-066 AHSI LS00343 2012 X vedi scheda tecnica x
114 Frigorifero FRI-067 AHSI LS00344 2012 X vedi scheda tecnica x
115 Frigorifero FRI-068 Piardi 09126854 2013 X vedi scheda tecnica x
116 Frigorifero/Congelatore FRI-069 Indesit 401141021 2014 X vedi scheda tecnica x
117 Frigorifero FRI-070 Piardi 06147336 2014 X vedi scheda tecnica x
118 Frigorifero/Congelatore FRI-071 Piardi 01126726 2014 X vedi scheda tecnica x
119 Frigorifero FRI-072 Piardi 06147337 2014 X vedi scheda tecnica x
120 Frigorifero/Congelatore FRI-073 Piardi 01126727 2015 X vedi scheda tecnica x
121 Frigorifero/Congelatore FRI-074 Piardi 01126728 2015 X vedi scheda tecnica x
122 Frigorifero FRI-075 Piardi 6147315 2015 X vedi scheda tecnica x
123 Frigorifero FRI-079 Surfrigo 91/000 1992 X vedi scheda tecnica x
124 Frigorifero FRI-084 Liebherr 20112/97 1997 X vedi scheda tecnica x
125 Frigorifero FRI-085 Evermed 73982 2010 X vedi scheda tecnica x
126 Frigorifero FRI-086 Evermed 73981 X vedi scheda tecnica x
127 Frigorifero FRI-087 EVERmed 90415 - X vedi scheda tecnica x
128 Frigorifero FRI-088 ANGELANTONI LS 10163 2010 X vedi scheda tecnica x
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129 Frigorifero FRI-094 AC.F. 000487 2018 X vedi scheda tecnica x
130 Frigorifero FRI-095 AC.F. 000523 2018 X vedi scheda tecnica x
131 Frigorifero FRI-096 A.C.F 000522 2018 X vedi scheda tecnica x

132 Frigorifero FRI-097 Frigor-box
TN A 3131 EBTV 1
6310A

2018 X vedi scheda tecnica x

133 Frigorifero FRI-098
KW Apparecchi 
scientifici

Mod. Klab - N. 81599 2019 X vedi scheda tecnica x

134 Lavavetreria LAV-002 Greiner 5E053051 2005 X vedi scheda tecnica x
135 Lavavetreria LAV-005 Lancer 0A053814 - X vedi scheda tecnica x
136 Lavavetreria LAV-006 Lancer 0A053815 - X vedi scheda tecnica x

137 Massa tarata in classe F1 da 100 g MAS-001 zwiebel S0 52469-ZO 212 2005 X vedi scheda tecnica x

138 Massa tarata in classe F1 da 100 g MAS-002 zwiebel S0 52476-ZO 219 2005 X vedi scheda tecnica x

139 Massa tarata in classe F1 da 100 g MAS-003 zwiebel S0 52475-ZO 218 2005 X vedi scheda tecnica x

140 Massa tarata in classe F1 da 100 g MAS-004 zwiebel SO 52471-ZO 214 2005 X vedi scheda tecnica x

141 Massa tarata in classe F1 da 100 g MAS-005 zwiebel SO 52470-ZO 213 2005 X vedi scheda tecnica x

142 Massa tarata in classe F1 da 100 g MAS-006 zwiebel SO 52472-ZO 215 2005 X vedi scheda tecnica x

143 Massa tarata in classe F1 da 100 g MAS-007 zwiebel SO 52473-ZO 216 2005 X vedi scheda tecnica x

144 Massa tarata in classe E2 da 20 g MAS-009 CIBE AE6165 2012 X vedi scheda tecnica x

145 Massa tarata in classe E2 da 20 g MAS-010 CIBE AE6163(F) 2012 X vedi scheda tecnica x

146 Massa tarata in classe E2 da 20 g MAS-012 CIBE AE6162 2012 X vedi scheda tecnica x

147 Massa tarata in classe E2 da 10 g MAS-013 CIBE AE 6156 2012 X vedi scheda tecnica x

148 Massa tarata in classe E2 da 10 g MAS-014 CIBE AE 6157 2012 X vedi scheda tecnica x

149 Massa tarata in classe E2 da 20 g MAS-015 CIBE AE 6158 2012 X vedi scheda tecnica x

150 Massa tarata in classe E2 da 10 g MAS-016 CIBE AE 6155 2012 X vedi scheda tecnica x

151 Massa tarata in classe E2 da 20 g MAS-017 CIBE AE 6159 2012 X vedi scheda tecnica x

152 Massa tarata in classe E2 da 20 g MAS-018 CIBE AE 6161 (D) 2012 X vedi scheda tecnica x

153 Massa tarata in classe E2 da 20 g MAS-019 CIBE AE 6160 2012 X vedi scheda tecnica x

154 massa CAMPIONE da 1 g MAS-021 Mettler TOLEDO n.int. A0391 2000 X vedi scheda tecnica x
155 MASSA CAMPIONE  da 10 g MAS-022 Mettler-Toledo n.int. A0392 2000 X vedi scheda tecnica x
156 MASSA CAMPIONE da 100 g MAS-023 Mettler-Toledo n.int.18828 2000 X vedi scheda tecnica x
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157 MASSA CAMPIONE da 1 g MAS-025 Mettler-Toledo 15918 1996 X vedi scheda tecnica x

158 Misuratore acqua libera MAW-002
Decagon 
Devices, Inc

S40005276 2016 X vedi scheda tecnica x

159 Microscopio MIC-001 Nikon
674085
1102391

1999 X vedi scheda tecnica x

160 Microscopio MIC-003 Zeiss 45090501/980838 1992 X vedi scheda tecnica x

161 Microscopio MIC-005
Leika - 
Microsystem

217408 2000 X vedi scheda tecnica x

162 Microscopio MIC-006 Zeiss 984379 1998 X vedi scheda tecnica x
163 Stereomicroscopio MIC-007 Zeiss 475110-9901 1990 X vedi scheda tecnica x
164 Microscopio MIC-008 Leika 501082-176544 X vedi scheda tecnica x
165 Microscopio MIC-010 Leika 888074-261824 2004 X vedi scheda tecnica x
166 Microscopio MIC-013 Leitz 0-20452008 1981 X vedi scheda tecnica x
167 Microscopio MIC-015 Leitz 20452008 X vedi scheda tecnica x
168 Microscopio MIC-016 Zeiss 23555 1996 X vedi scheda tecnica x
169 Microscopio MIC-017 Zeiss 023868 - X vedi scheda tecnica x
170 Pompa alto flusso PAF-012 Mega System srl 22134 2009 X vedi scheda tecnica x
171 Pompa alto flusso PAF-013 Mega System srl 30114 2009 X vedi scheda tecnica x
172 Pompa alto flusso PAF-014 Mega System srl 2043 2009 X vedi scheda tecnica x
173 Pompa alto flusso PAF-015 Mega System srl 21688 2009 X vedi scheda tecnica x
174 Pompa alto flusso PAF-016 Mega System srl 5476 2009 X vedi scheda tecnica x
175 Pompa alto flusso PAF-017 Mega System srl 5743 2009 X vedi scheda tecnica x
176 Pompa a vuoto PAV-001 KNF 01846668 2005 X vedi scheda tecnica x
177 Pompa a vuoto PAV-002 KNF 1846666 2005 X vedi scheda tecnica x
178 Pompa a vuoto PAV-003 KNF 1846667 2005 X vedi scheda tecnica x
179 Pompa PAV-007 Gast DOA-V137BN  0983 1990 X vedi scheda tecnica x
180 Pompa a vuoto PAV-012 SARTORIUS 3,10908E+12 2010 X vedi scheda tecnica x
181 Pompa a vuoto PAV-013 SARTORIUS 3/09083614375 2010 X vedi scheda tecnica x
182 Pompa a vuoto PAV-014 Merck Millipore 7600 - X vedi scheda tecnica x
183 Pompa a vuoto PAV-015 Merck Millipore 7601 - X vedi scheda tecnica x
184 Pompa a vuoto PAV-016 Merck Millipore 8489 2019 X vedi scheda tecnica x
185 Pompa a vuoto PAV-017 Merck Millipore 8498 2019 X vedi scheda tecnica x
186 Pompa medio flusso PBF-005 SKC 0 5514096 2005 X vedi scheda tecnica x
187 Pompa medio flusso PBF-006 AMS ANALITICA 5514100 2005 X vedi scheda tecnica x
188 Pompa medio flusso PBF-008 AMS ANALITICA 5514102 2005 X vedi scheda tecnica x
189 Pompa medio flusso PBF-009 AMS ANALITICA 5514104 2005 X vedi scheda tecnica x

190 Pompa medio flusso PBF-018
Sensidyne  ( 
Recom)

20151101008 2015 X vedi scheda tecnica x

191 Pompa medio flusso PBF-019
Sensidyne  ( 
Recom)

20151101009 2015 X vedi scheda tecnica x

192 Pompa medio flusso PBF-020
Sensidyne  ( 
Recom)

20151101010 2015 X vedi scheda tecnica x

193 Pompa medio flusso PBF-021
Sensidyne  ( 
Recom)

20151101011 2015 X vedi scheda tecnica x

194 Pompa medio flusso PBF-022
Sensidyne  ( 
Recom)

20151101012 2015 X vedi scheda tecnica x
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195 Pompa PBF-023 Buck
Buck Elite-5 n. ELI 
52156

- X vedi scheda tecnica x

196 Pompa PBF-024 Buck
Buck Elite-5 n. ELI 
52157

- X vedi scheda tecnica x

197 Pompa PBF-025 Buck
Buck Elite-5 n. ELI 
51957

- X vedi scheda tecnica x

198 Pesiera PES-001 Mettler-Toledo
00158840 matricola 
A4098

2005 X vedi scheda tecnica x

199 pHmetro PHM-009
EUTECH 
Instruments

264005 2005 X vedi scheda tecnica x

200 pHmetro + Conduttimetro PHM-014 Metrohm 1801001028129 2010 X vedi scheda tecnica x
201 pHmetro PHM-016 Crison 421046 2014 X vedi scheda tecnica x

202 pHmetro PHM-021
Giorgio Bormac srl 
XA Instr.

193563014 2019 X vedi scheda tecnica x

203 Biofotometro SPE-005 EPPENDORF 6132YJ901782 2009 X vedi scheda tecnica x
204 Stereomicroscopio STE-002 Zeiss 9928 1998 X vedi scheda tecnica x
205 Stereomicroscopio STE-004 Olympus 9475 1990 X vedi scheda tecnica x
206 Termostato TER-005 Heraeus 20008099 2000 X vedi scheda tecnica x
207 Termostato TER-006 Heraeus 20008100 2000 X vedi scheda tecnica x
208 Termostato TER-007 Memmemert e600.0077 2000 X vedi scheda tecnica x
209 Termostato TER-008 Memmemert e600.0078 2000 X vedi scheda tecnica x
210 Termostato refrigerato TER-009 Binder 3770 2000 X vedi scheda tecnica x
211 Termostato refrigerato TER-010 Binder 3549 2000 X vedi scheda tecnica x
212 Termostato TER-019 Binder 03-56297 2003 X vedi scheda tecnica x
213 Termostato TER-030 Heraeus 40144770 2005 X vedi scheda tecnica x
214 Termostato TER-031 Heraeus 40144771 2007 X vedi scheda tecnica x
215 Termostato TER-033 Memmert R505.0007 2006 X vedi scheda tecnica x
216 Termostato TER-034 Memmert E8060085 2006 X vedi scheda tecnica x
217 Termostato TER-035 Memmert E8060086 2006 X vedi scheda tecnica x
218 Incubatore term. TER-040 Binder 09-10348 2010 X vedi scheda tecnica x
219 Termostato a secco TER-043 Falc Inst. R292052 2010 X vedi scheda tecnica x
220 termostatoB 6420 TER-048 Heraeus 92102132 1992 X vedi scheda tecnica x
221 termostatoB 6420 TER-049 Heraeus 92102133 1992 X vedi scheda tecnica x
222 termostatoB 6420 TER-050 Heraeus 92102131 1992 X vedi scheda tecnica x

223 TERMOBLOCCO TER-060
HETTICH LAB 
TECHNOLOGY

804-001216-22 2017 X vedi scheda tecnica x

224 Termometro TMR-032 Delta OHM 10003569 + 10009220 2010 X vedi scheda tecnica x

225 Termometro digitale con sonda TMR-040 Delta OHM 11013312-11013962 2011 X vedi scheda tecnica x

226 Termometro certificato TMR-042
Biomerieux (AES 
Chemunex)

42791471 2014 X vedi scheda tecnica x

227 Termometro certificato TMR-047 Delta OHM 10025161 2010 X vedi scheda tecnica x
228 Termometro certificato TMR-048 Delta OHM 11015774 2011 X vedi scheda tecnica x

229 Vetrino micrometrico certificato VET-001 Zeiss 151014
2015

X vedi scheda tecnica x
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230 Vetrino micrometrico certificato VET-002 Zeiss 474026
2017

X vedi scheda tecnica x

1 Centrifuga CEN-019 GRANT-BIO 010205-1301-0030 2013 x

2 Centrifuga CEN-026
SCIENTIFIC 
INDUSTRIES

D5-1224 2009 x

3 Centrifuga CEN-027 BIO-RAD 0812 0167 2009 x
4 Agitatore AGI-017 Velp Scientifica 138821 2009 x
5 Agitatore per piastra AGI-003 ASAL 315 - x
6 Agitatore basculante AGI-006 Ortho 142 1996 x
7 Agitatore per micropiastra AGI-007 DYNATEC non disponibile 1993 x
8 Agitatore rotatorio orbitale AGI-010 Asal 3994 2011 x
9 Agitatore a braccia oscillanti AGI-012 Stuart R000102191 2012 x

10 Agitatore orizzontale AGI-016 HEIDOLPH 19200348 - x
11 Agitatore magnetico AGI-020 IKA-WERKE 01.758.177 2010 x
12 Agitatore riscaldante AGI-021 IKA-tecnovetro 53374 RI800/506 2019 x

13 Agitatore AGI-022 Asal
708
s/n 43

- x

14 Agitatore magnetico
AGM-004

Variomag H+P 
labortechnik 
Gmbh

s/n 30107 1995 x

15 Agitatore magnetico AGM-011 VELP SCIENTIFICA 125259 2009 x

16 Agitatore magnetico riscaldante AGI-023 AHSI SC20500554 / 639124 2022 x

17 Agitatore magnetico riscaldante AGI-024 AHSI F20500554 / 639123 2022 x

18 Agitatore magnetico riscaldante AGI-025 AHSI F20500554 / 639127 2022 x

19 Agitatore magnetico riscaldante AGI-026 AHSI F20500554 / 639128 2022 x

20 Agitatore magnetico riscaldante AGI-027 AHSI SC20500554 / 639112 2022 x

21 Agitatore magnetico riscaldante AGI-028 AHSI SC20500554 / 639120 2022 x

22 Agitatore magnetico riscaldante AGI-029 AHSI F20500551 / 636637 2022 x

23 Agitatore magnetico riscaldante AGI-030 AHSI F20500551 / 636641 2022 x

24 Agitatore magnetico riscaldante AGI-031 AHSI F20500551 / 636649 2022 x

25 Agitatore magnetico riscaldante AGI-032 AHSI F20500551 / 636645 2022 x

26 Agitatore magnetico riscaldante AGI-033 AHSI SC20500554 / 639116 2022 x

27 Agitatore magnetico riscaldante AGI-034 AHSI SD20500460 / 636312 2022 x

ALTRA STRUMENTAZIONE IN USO
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
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28 Agitatore magnetico riscaldante AGI-035 AHSI SD20500460 / 636309 2022 x

29 Agitatore magnetico riscaldato AGR-009 Velp Scientific 210275 2012 x

30 Agitatore magnetico riscaldato AGR-011 Velp Scientific 210277 2012 x

31 Agitatore vibrante AGV-001 Bicasa 2941089 - x
32 Agitatore vibrante AGV-002 Bicasa 2941088 - x
33 Agitatore vibrante AGV-004 Bicasa 2941085 1994 x
34 Agitatore vibrante AGV-005 PBI 28425 2005 x

35 Agitatore vibrante AGV-006
Forlab CARLO 
ERBA

12181 1991 x

36 Agitatore vibrante AGV-007
PBI 
INTERNATIONAL

L 3 14395 1975 x

37 Agitatore vibrante
AGV-008

Vetrotecnica 
Apparecchiature 
Scientifiche

29469 2006 x

38 Agitatore vibrante
AGV-009

Vetrotecnica 
Apparecchiature 
Scientifiche

29468 2006 x

39 Agitatore vibrante AGV-011 Bicasa 10.0171 x
40 Agitatore vibrante AGV-012 Velp Scientific 1950690 1998 x
41 Agitatore vibrante AGV-013 Falc Inst. 603012902/A982179 1998 x

42 Agitatore vibrante AGV-014 VELP SCIENTIFICA 2972155 1998 x

43 Agitatore vibrante AGV-015 PBI 13265 1990 x
44 Agitatore vibrante AGV-020 IKA *03.016042* 2007 x
45 Agitatore vibrante AGV-021 Tecnovetro 4950813 1996 x
46 Agitatore vibrante AGV-024 FOLABO 144539 - x
47 Agitatore AGV-026 Velp scientifica s/n 4010056 - x
48 Armadio Aspirato SICUREZZA ARA-007 Asem Chemisafe s/n csf239bmy11 - x
49 Bagnomaria BAG-002 Memmert 1400.0561 2000 x
50 Bagnomaria BAG-003 Memmert 1400.0560 2000 x
51 Bagnomaria (riscaldatore) BAG-006 Vismara Salvis 333222/033 - x
52 Bagnomaria BAG-009 Asal 06 1990 x
53 bagno scuotitore BAG-013 ISCO 42052 2010 x
54 Bagnomaria BAG-019 MEMMERT L519.0900 2019 x
55 Bagnomaria BAT-003 MPN Instruments M1006313 - x
56 Bagnomaria BAT-006 FOLABO 23263 1992 x

57 Bagno a ultrasuoni riscaldante BAU-002
Bandelin 
Electronic

DK255P 2006 x

58 Bagno a ultrasuoni BAU-003 VWR TG023SR8097 2006 x
59 BAGNO A ULTRASUONI BAU-005 BANDELIN 320000120276008 2019 x
60 Pompa Peristatica DIS-002 AES Lab. 32880794 2004 x
61 Dispensatrice DIS-005 Did/Ibs 33650243 2004 x
62 Alimentatore per elettroforesi EFC-001 Bio-Rad 041BR/20516 - x

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
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63 Estrattore ESP-006 UCT
UK-VMFPPM16-XX  
UPPM-0514-2.2

x

64 Evaporatore rotante EVR-005 HEIDOLPH 100901117 2014 x
65 Frullatore/OMOGENEIZZATORE FRU-005 Waring 031001/160315 2016 x
66 Frullatore/OMOGENEIZZATORE FRU-006 Waring 36917 2005 x

67 Frullatore/OMOGENEIZZATORE
FRU-007 Waring

Mod. Blender 8011 ES 
HGB2WTS3 -S/n 
assente

- x

68 Forno FOR-002 Smeg 924100569 1992 x
69 Forno FOR-006 LG 110TALBBY920 2012 x
70 CONTA COLONIE LPP-001 PBI F2/90-15039 1992 x
71 CONTA COLONIE LPP-002 PBI 15038 x

72
Lampada di Wood per visione 
emissione fluorescenza LUV-001

Spectronics 
Corporation

EA-160/FE (modello) - x

73
Lampada di Wood per visione 
emissione fluorescenza LUV-003

Spectronics 
Corporation

1590154 2006 x

74 Mulino a biglie MAB-001 Fritsch 07302/1311 2000 x
75 Mulino a biglie MAB-002 Retsch 129170221 2009 x
76 Omogeinizzatore MIX-001 Robot Coupe B1380120511 2008 x
77 omegeinizzatore MIX-003 Retsch 1218301032A 2018 x
78 omegeinizzatore MIX-004 Retsch 1218071125F 2018 x
79 omegeinizzatore MIX-005 Stephan U1700244 2017 x
80 omegeinizzatore MIX-009 Stephan U1700245 2017 x
81 Muffola MUF-001 ASAL 15565 x
82 Mulino a coltelli da laboratorio MUR-004 Retsch 128201113G 2009 x

83 Mulino ultracentrifugo da banco MUR-005 Retsch 127100448L 2009 x

84 Mulino TRITURATORE MUR-006 Retsch 129040511G 2009 x
85 Stomaker/Omogeneizzatore OMO-002 Interscienze 59229 - x
86 Omogeneizzatore OMO-004 Robot Coupe 1131188 1997 x
87 Omogeneizzatore OMO-006 AES Lab. 702704474 2008 x
88 omogenizzatore ad immersione OMO-008 IKA 10022955 2009 x
89 omogenizzatore ad immersione OMO-009 IKA 10021184 2009 x
90 Stomaker/Omogeneizzatore OMO-013 Tecnovetro 31076 2009 x

91
Sistema di luminescenza pulsata 
stimolata (PSL) PSL-001 zwiebel 0246 2012 x

92 Piastra riscaldante PSR-002 MPN Instruments M10030125 2010 x
93 Piastra riscaldante PSR-005 Falc Inst. R171488 2017 x

94 Piastra riscaldante
PSR-006

MPM INSTRUMENTS 
SRL

MY 1609354 - x

95 Piastra riscaldante PSR-007 Falc Inst. R171527 2019 x

96 Rampa di filtrazione RAM-011 Merck
EZFITBASE6 n. 
BM8DA0091

2018 xsolo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
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solo manutenzione straordinaria
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97
Rampa di filtrazione con pompa a 
vuoto

RAM-012 Merck
mod. EZ Stream Univ. 
Pump n.BM8DA0091

2018 x

98
Rampa di filtrazione con pompa a 
vuoto

RAM-013 Merck
mod. EZ Stream Univ. 
Pump n. BM8DA0093

2019 x

99
Rampa di filtrazione con pompa a 
vuoto

RAM-014 Merck
mod. EZ Stream Univ. 
Pump n. BM8DA0093

2019 x

100
Rampa di filtrazione con pompa a 
vuoto RAM-015 Merck

EZFITBASE6 n. 
BM86A5862

2019 x

101
Rampa di filtrazione con pompa a 
vuoto

RAM-016 Merck
mod. EZ Stream Univ. 
Pump n.BM6A5862

2019 x

102 Reattore RCT-001 Termo Scientific 1090300009 2009 x

103
Reacri-therm heating/stirring -
evapotor RCT-002 Termo Scientific

0001111000007 -
0001111100017

2012 x

104
Termosigillatore per buste multi-
pozzetto SIG-002 IDEXX 14-286-07446 2015 x

105
Termosigillatore per buste di 
plastica SIG-003 STANOK P - 0204 - x

106 Spatola elettrica SPA-001 nd nd 1970 x
107 Stufa STU-006 Memmert Enco B4912016 - x

108
Termoregolatore digitale per 
piastra riscaldante TER-045 Velp Scientific 216241 2012 x

109
Termoregolatore digitale per 
piastra riscaldante TER-046 Velp Scientific 226909 2012 x

110
Termoregolatore digitale per 
piastra riscaldante TER-047 Velp Scientific 226914 2012 x

111
Termometro digitale con sonda 
associato ad agitatore magnetico

TMR-033 Velp Scientific 164549 2010 x

112 Transilluminatore TRA-002 Eppendorf 9852034 2000 x
113 VAPORIZZATORE DI ACETONE VAP-001 JS Holding 2884 - x

1 Agitatore AGI-001 Thermolyne 6589-10151331 1994
2 Agitatore AGM-005 CAT s/n 127327 2000
3 Agitatore AGR-001 IKA-VERKE s/n 00.23920

4
Alimentatore per celle-
elettroforesi ALI-001 ELETTROFOR 300200406 2004

5 Bagnomaria BAG-004 ASAL 7443
6 Bagnomaria BAG-005 GHIARIONI 26425
7 Bilancia Analitica BAN-004 Gibertini 44763
8 Bilancia tecnica BTC-010 Gibertini 64961
9 Densitometro DEN-005 BIOSAN 05010415120371 2016

10 Macchina fotografica digitale DIG-001 Panasonic H2SE00734

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

APPARECCHIATURE NON IN USO 

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE
CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE
CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

solo manutenzione straordinaria

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE
CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE
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11 Massa tarata in classe F1 da 100 g MAS-008 zwiebel S0 52474-ZO 217 2005

12 Massa tarata in classe E2 da 20 g MAS-011 CIBE AE6164 2012

13 Microscopio UV MIC-011 Zeiss CG971 1975
14 Estrattore ESP-001 Dionex n.s. 06030062
15 Estrattore ESP-003 Gilson GX-274

16 Pompa PAV-009 Laboport
N816.1.2.KN.18 n. 
816.1.2 KN 18

17 Pompa a vuoto PAV-010 GHIARONI NO35AN18 2006
18 Pompa a vuoto PAV-011 GHIARONI NO35AN18 2006
19 pHmetro PHM-005 Eutech 263999 2005

20
Rampa di filtrazione con pompa a 
vuoto RAM-002

Crami Amafilter 
Group

02132617 2006

21
Rampa di filtrazione con pompa a 
vuoto RAM-003

Crami Amafilter 
Group

02132620 2006

22
Rampa di filtrazione con pompa a 
vuoto RAM-005 Sartorius 59080023 2010

23
Rampa di filtrazione con pompa a 
vuoto RAM-006 Sartorius 59080002 2010

24
Termosigillatore per buste multi-
pozzetto SIG-004 IDEXX 12-283-06736

25 Spettrofotometro SPE-002 Bio-Rad Smart-Spec Plus

26 Spettrofotometro
SPE-006 Merck

SPECTROQUANT 
PHARO-100
102010541

27 Termometro con sonda TMR-029 Digitron n.s. 4904162090

28
Termometro digitale con sonda 
associato ad agitatore magnetico

TMR-036 Velp Scientific 164573

29 Transilluminatore TRA-001 Bio-Rad
mod. UV 
Transilluminator 2000

1 Agitatore vibrante AGV-027 Pasquali Mod. Argolab Mix 2021
2 Agitatore vibrante AGV-028 Pasquali Mod. Argolab Mix 2021
3 Agitatore vibrante AGV-029 Pasquali Mod. Argolab Mix 2021
4 Agitatore vibrante AGV-030 Pasquali Mod. Argolab Mix 2021
5 Congelatore CON-030 Jointlab 85.462.430.8 2021
6 Congelatore CON-031 AHSI CO0283FMK0222 2022

7 Congelatore CON-032 Haier Biomedical
BE0H87E1T00QGM270
022

2021

8 Termoigrometro  IGR-001 XS Instrument  mod. UR 100+ 2021
9 Frigorifero FRI-099 Evermed 136276 2022

10 Omogeneizzatore OMO-014 Interscience mod. BAGMIXER400 2021
11 Stufa STU-012 Binder mod. FED 260 2021

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

APPARECCHIATURA IN COMODATO

APPARECCHIATURA IN GARANZIA

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE
CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE

CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE
CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE
CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE

CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE

CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE
CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE

CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE
CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE
CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE
CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE

CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE
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1 Centrifuga CEN-022 VWR
mod. Plate Spiner 2 
K4060853

2014

2 Centrifuga CEN-031 VWR K6010017 2019

3 Densitometro DEN-004 Biomérieux mod. Densimat 99234

1 Generatore di Aereosol AER- 001 XEAR-PRO 20 BAE 009 2020 X
2 Sistema Analitico in MicroArray ANA 044 Luminex Bio-Plex 200 Array   2019 X vedi scheda tecnica x
3 Campionatore per BFE BFE- 001 XEAR-PRO 20 BRPB-006 2020 X vedi scheda tecnica X
4 Cromatografo ionico CRI 001 Thermo Fisher 6030013  06030013 2006 X vedi scheda tecnica X
5 Autocampionatore Dionex Ele 194 Dionex X 3000 AS 2007 X vedi scheda tecnica X
6 Computer Ele 434 DELL Optiplex 90020 2004 X

7 Software Ele 438
Thermo Fisher 
Scientific

Chromeleon 7 
156263 2020 X vedi scheda tecnica X

8 VWD ICS 2000 Detector UV Ele 554 Dionex 20010007 2020 X vedi scheda tecnica X

9
AXP ICS 2000 Pompa 
derivatizzante Ele 555 Dionex 226100

2020
X vedi scheda tecnica X

10 Monitor Ele 556 Fuitsu YV8A019437 2020 X

11 Cromatografo ionico (anioni) CRI 002 Thermo Scientific
ICS 1100 DIONEX
14036867 2014 X vedi scheda tecnica X

12 SOFTWARE Ele-438
Thermo Fisher 
Scientific

CHROMELEON 7
156263 2020 è lo stesso del n. 6

13
CROMATOGRAFO IONICO 
(CATIONI) Ele -483

Thermo Fisher 
Scientific

ICS 1100 Dionex
14036984 2014

X vedi scheda tecnica X

14 AUTOCAMPIONATORE Ele-485
Thermo Fisher 
Scientific

AS/AP 
14037159 2014 X vedi scheda tecnica X

15 SISTEMA CONDUCIBILITà /PH Ele-486
 Thermo Fisher 
Scientific

AS/AP 
14036966 2014 X vedi scheda tecnica X

16 Gruppo di continuità UPS Ele-487 GSC-Elettronica
KK2000
VGS2000K 2014 X vedi scheda tecnica X

17 COMPUTER Ele-560 DELL
Optiplex 7070
D18M005 2020 X

18 Monitor Ele-561 Dell
D822552
CN-09PR6R-WSL00-9 2020 X

19 Cromatografo ionico (anioni) CRI-003 Thermo Scientific
Dionex Aquion
191240053 2020 X vedi scheda tecnica X

20 Software Ele 438
Thermo Fisher 
Scientific

Chromeleon 7
156263 2020 è lo stesso del n. 6

21 Gruppo di continuità UPS Ele 487 GSC-Elettronica
KK2000 
VGS2000K 2014 X vedi scheda tecnica X

22 Cromatografo ionico (cationi) Ele 557 Thermo Fisher
Dionex ICS 1100
191240026 2020 X vedi scheda tecnica X

23 Autocampionatore Ele 558 Dionex
AS-AP
19123137 2020 X vedi scheda tecnica X

CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE

CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE

STRUMENTI COMPLESSI

CENSIMENTO E PRESTAZIONI SPECIFICHE
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24 Modulo pH e conducubilità

Ele 559 Thermo Fisher

Dionex AS SP sample 
conductivity and pH 
accessory
19100056

2020

X vedi scheda tecnica X

25 COMPUTER Ele-560 DELL
Optiplex 7070
D18M005 2020 è lo stesso del n. 16

26 Monitor Ele-561 Dell
D822552
CN-09PR6R-WSL00-9 - è lo stesso del n. 17

27 Cromatografo liquido HPLC CRL 004 Waters
ALLIANCE  
2695/C06SM4130A 2006 X vedi scheda tecnica X

28 FORNO COLONNA Ele 062 Waters B06SMC879E 2006 X vedi scheda tecnica X
29 FLUORIMETRO Ele 063 Waters 2695/C06475731M 2006 X vedi scheda tecnica X

30 Personal Computer Ele 064 HP
Compaq 7900
CZC93179QT 2015

X

31 Monitor
Ele 065

Dell

P2217H
CN-OPFR7D-74261-6C3-
3 2006

X

32 RIVELATORE DAD Detector DAD Ele 153 Waters 2996/A04296480M
2006

X vedi scheda tecnica X

33 SOFTWARE Ele 157 Waters
Empower
EM6BN01627 2006 X vedi scheda tecnica X

34 Cromatografo liquido HPLC CRL 005 Waters
Alliance
2695/C06SM4126A 2006 X vedi scheda tecnica X

35 Personal Computer Ele 064 HP
Compaq 7900
CZC93179QT 2015

è lo stesso del n. 29

36 Monitor
Ele 065

Dell

P2217H
CN-OPFR7D-74261-6C3-
3 2006

è lo stesso del n. 30

37 FORNO COLONNA Ele 067 Waters B06SMC873E 2006 X vedi scheda tecnica X
38 RIVELATORE DAD Ele 068 Waters 2996/B06296467M 2006 X vedi scheda tecnica X
39 SOFTWARE Ele 157 Waters 2006 è lo stesso del n. 32
40 Cromatografo liquido CRL 010 Agilent SYS-LC-1200 2009 X vedi scheda tecnica X

41 FLD  RILEVATORE Ele 469 Agilent
G 1321A / DE 
90958644 2009 X vedi scheda tecnica X

42 DAD  RILEVATORE Ele 470 Agilent G 1315C /DE73458488 2009 X vedi scheda tecnica X

43 TCC TERMOSTATO Ele 471 Agilent G 1316B /DE 90359942 2009 X vedi scheda tecnica X

44 ALS AUTOCAMPIONATORE Ele 472 Agilent
G 1329B / DE 
64155318 2009 X vedi scheda tecnica X

45 FC/ALS CONDENSATORE Ele 473 Agilent
G 1330B / DE 
84966969 2009 X vedi scheda tecnica X

46 DEGAS DEGASATORE Ele 474 Agilent
G 1379B / DE JP 
82010215 2009 X vedi scheda tecnica X

47 BIN PUMP POMPA Ele 475 Agilent G 1312B / DE63060390 2009 X vedi scheda tecnica X
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48
derivatizzatore UV
PHOTOCHEMICAL POST COLOUM

Ele 477 LC TECH 254 nm / UVE 2300
2009

X vedi scheda tecnica X

49 Computer Windows Ele 478 HP
COMPAQ 
/CZC903983W 2009 X

50 Monitor Ele 480 HP L 1908 W / 2009 X
51 Stampante Ele 481 HP LASERJET P 2055 D 2009 X

52 SOFTWARE VERSIONE B.01.01 Ele 482 Agilent
G 4800AA / NSYY7-
222TY-WKN63-SL2PA 2009 X vedi scheda tecnica X

53
Cromatografo liquido
(Pompa Quaternaria)

CRL-012 Waters

ACQUITY UPLC H-
CLASS QSM
UPQSM+ / 
J20QSP097A 2020

X vedi scheda tecnica X

54 Autocampionatore ELE-546 Waters
UPSMFTN+ / 
J20FTP279G 2020 X vedi scheda tecnica X

55 Rivelatore ELE 547 Waters
UPPDALTC / 
E20UPL615A 2020 X vedi scheda tecnica X

56 Termostato colonna 1 ELE 548 Waters UPCH / C20CHA172G 2020 X vedi scheda tecnica X

57 Termostato colonna 2 ELE 549 Waters
UPCH30A / 
C20HLP641G 2020 X vedi scheda tecnica X

58 Personal computer ELE 550 Lenovo Lenovemp / S4PT0548 2020 X

59 Monitor ELE 551 Lenovo
ThinkVision T23d-10 / 
V9-04KTB6 2020 X

60 Software ELE 552 Waters
Empower 3 / 
W5CAU3056M 2020 X vedi scheda tecnica X

61 Difrattometro Raggi X DRX 002 Bruker 7kp2025-1la19-1-z-p01 2010 X vedi scheda tecnica X

62 Software ELE-326 Bruker
DIFFRACplus BASIC 
vers. 2.6.1 2010 X

63 Computer ELE-327 Dell T 3500/ 050410?? 2010 X

64 Monitor ELE-328 Dell
CN-0C4D1G-74261-
037-F 2010 X

65 Stampante ELE-xxx Lexmark 5025-430 /9812MB3 2009 X
66 ESTRATTORE SPE ESP-004 Termo Scientific 13129196 2014 X vedi scheda tecnica x

67
Gasmassa con massa e Spazio di 
testa GCM002 Agilent US10532025

2006
X vedi scheda tecnica X

68 Mass Selective Detector Ele 087 Agilent
5973 Network / 
US60542492 2006 X vedi scheda tecnica X

69 Ionization Gauge Controller Ele 089 Agilent 59864B / US60112397 2006 X vedi scheda tecnica X

70 Autocampionatore anteriore Ele 090 Agilent
7683B Series / 
CN54428609 2006 X vedi scheda tecnica X

71 Piatto Porta Campioni Ele 092 Agilent
7683 Series / 
CN63841188 2008 X vedi scheda tecnica X

72 Personal Computer ELE-xxx Fujtsu
ESPRIMO E710 E85 DT8 
/ YLHR006647 - X
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73 Licenza Software Ele 094 Microsoft
00392-918-5000002-
85792 - X vedi scheda tecnica X

74 Licenza  Software ELE-xxx Microsoft
Windows7 Pro OA 
/00186-182-082-741

X vedi scheda tecnica X

75 Licenza Software
Ele 095 Agilent

G2923AA /CVPSD-
DYC57-6QZ3B-S82WL 
USK0053581 2006

X vedi scheda tecnica X

76 Licenza Software
Ele 096 Agilent

F3H3H3-MJYT2-UFY3P-
N822C DEW0366657

2015
X vedi scheda tecnica X

77 Licenza Software
Ele 097 Agilent

G1033A /275CC-
D4RSE-8CW37-362WU

2006
X vedi scheda tecnica X

78 Monitor ELE-xxx Olidata MR17F10N / L71C 2008 X
79 Stampante Ele 099 HP CMN2F21713 2006 X vedi scheda tecnica X

80 Autocampionatore (Torretta) Ele 107 Agilent
7683B Series / 
CN60931566 2006

X vedi scheda tecnica X

81
Auto campionatore Spazio di 
testa Ele 206 Agilent G1888 / IT00835013

2008
X vedi scheda tecnica X

82 Pompa a vuoto Ele 403 Pfeiffer
NEW DUO2,5 RVP / 
220029555 2017 X vedi scheda tecnica X

83

Gascromatografo  con massa (1 
solo canale) con iniettore 
split/splittless (GCM 003)

GCM003 Agilent 6890N / CN10442107
2004

X vedi scheda tecnica X

84 Software gestionale Ele 132 Agilent
G1701EA REV E02,02 
SP2 / DEW0366619 2004 X vedi scheda tecnica X

85 Spettrometro di massa Ele 133 Agilent
5973 Network 
/US43146947 2004 X vedi scheda tecnica X

86 Personal Computer ELE-xxx Acer Veriton M265 2009 X

87 Stampante Ele 137 HP
Laserjet 1300D / 
CNCHB22362 2004 X

88 Computer
Ele 385 Acer

Veriton X4630G / 
DTVLAET0034440219B9

2015
X

89 Autocampionatore Ele 387 Agilent G2913A CN54628938 2015 X vedi scheda tecnica X

90 Piatto autocampionatore Ele 397 Agilent G2614A /CN74446000 2015 X vedi scheda tecnica X

91

Gascromatografo  spettrometro di 
massa triploquadrupolo (GC-
MS/MS)

GCM004 Agilent
7890A series GC 
/CN12191151

2012
X vedi scheda tecnica X

92 GCMStripleQuadSystem
Ele 252 Agilent

SYS-GM-QQQ / 
S.A.S.GM46207315795

2012
X vedi scheda tecnica X

93 Piatto portacampioni Ele 298 Agilent
7693A TRAY G4514A / 
CN1209003 2012 X vedi scheda tecnica X

94 Stampante Laser Ele 299 HP
HP P3015d 
/VNBQD5N19L 2012 X vedi scheda tecnica X
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95 Universal GC/MS PCT backflush Ele 300 Agilent G1472A / US123310238
2012

X vedi scheda tecnica X

96
Rivelatore di massa triplo 
quadrupolo Ele 301 Agilent 7000B EI / US12145702

2012
X vedi scheda tecnica X

97 Autocampionatore Ele 302 Agilent G4513A / CN12160078 2012 X vedi scheda tecnica X

98 Pompa a vuoto
Ele 303 Edward

RV5 230V G700080022 
/129420965

2012
X vedi scheda tecnica X

99 Monitor ELE-xxx Hannspree
HP228 
/1297J3wy00683 2021 X

100 Personal computer Ele 305 HP
Z400 WORKSTATION 
/CZC2233Z4F 2012 X

101 Software MassHunter Ele 306 Agilent
G6845-6400 B.06.00 
/DEW0206648 2012 X vedi scheda tecnica X

102 Software MassHunter
Ele 307 Agilent

G6845-64002 REV 
B.06.06 / DEW0207939

2012
X vedi scheda tecnica X

103 Database Pesticide
Ele 308 Agilent

G9250-6400 REV 
A.01.00 / USH2443684

2012
X vedi scheda tecnica X

104 Applicazioni Ele 309 Agilent
G4600-640066 REV 
B.01.06 / USH2436947 2012 X vedi scheda tecnica X

105 Applicazioni Ele 310 Agilent
G700-64000 / 
USH2429293 2012 X vedi scheda tecnica X

106 System Serial Ele 311 Agilent
G1030AX / 
DE01754506 2012 X vedi scheda tecnica X

107 Licenza software

Ele 312 Microsoft

Windows 7 proOA / 
Q6K6T-PRV66-47PB8-
92HQY-9JT6C-X16-
96076 2012

X vedi scheda tecnica X

108 Licenza software
Ele 313 Microsoft

EXCEL 2010 /  4G6TP-
2VB3G-32RT2-3YBD3-
GPFWK 2012

X vedi scheda tecnica X

109
Gascromatografo - spettrometro 
di massa GCM005 Agilent 7890B  /CN 14493150

2015
X vedi scheda tecnica X

110 Autocampionatore  posteriore Ele 091 Agilent 7683B / CN60931552 2006 X vedi scheda tecnica X

111
Mass Selective Detector Rilevatore 
a spettrometro Ele 365 Agilent 5977A / US 1450K304

2015
X vedi scheda tecnica X

112 Stampante Laser Ele 366 HP
Laserjet P3015 
/VNFFVGD316D 2015 X

113 Pompa a vuoto Ele 368 Pfeiffer  Vacuum DUO 25 / PK D41064G 2015 X

114 Monitor Ele 369 HP Z Display / nd 2015 X

115 Software
Ele 371 HP

Mass Hunter GC/MS 
Acquisition / 
B.07.02.1938 2015

X vedi scheda tecnica X
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116 Software
Ele 372 HP

Enhanched 
Chemstation(MSD..)F.
01.01.2317 2015

X vedi scheda tecnica X

117 Biblioteca Ele 373 Agilent
MS NIST 1610 / Lotto 2 
CIG 60004375 2015 X vedi scheda tecnica X

118 Software
Ele 374 Agilent

Data system recovery 
kit/  G1030-60373

2015
X vedi scheda tecnica X

119 Software Ele 375 Agilent Excel / G1030.64008 2015 X vedi scheda tecnica X

120 Personal Computer
Ele 616 Acer

Veriton X460G / 
DVTN4ETO1870301300
18 2021

X

121 Gascromatografo PURGE & TRAP

GCM007
Agilent/Teledyne 
Tekmar

GC 7890A  MSD 5975C 
+ PURGE ATOMX / 
cn11021092

2011

X vedi scheda tecnica X

122 Mass Selective Detector Ele 422 Agilent
MSD 5975 C /US 
11022703 2011 X vedi scheda tecnica X

123 Autocampionatore   Purge & Trap Ele 423 TELEDYNE TEKMAR   
Purge & Trap / US 
10344004 2011 X vedi scheda tecnica X

124 Trasformatore  isolamento Ele 424 Discora
230V 6K VA / COD 
TMI060 2011 X vedi scheda tecnica X

125 Gruppo di continuità Ele 425 Discora
 230V 6K VA / SN 
00988 2011 X vedi scheda tecnica X

126 Pompa da vuoto Ele 427 Pfeiffer Vacuum
MOD DUO 2,5 / 
22039091 2011 X vedi scheda tecnica X

127 Quiet cover pompa vuoto Ele 428 Agilent G 6014 A /SG14094040 2011 X vedi scheda tecnica X

128 SOFTWARE E 0201 
Ele 429 Agilent

MSD CHEM STATION /               
P/N G1701-60155

2011
X vedi scheda tecnica X

129 SOFTWARE ATOMX VOC 
Ele 430  Teledyne Tekmar

ATOMX VOC VERS 1,1 
TEKLINK /  15-0000-075 
REV.E 2011

X vedi scheda tecnica X

130 Personal Computer ELE-xxx Lenovo
Thinkcentre MT-M /10AH-
S21E00 X

131 Stampante Laser Ele 432 HP VNBVBBKGLS - X
132 Monitor ELE-480 HP L 1908 W 2009 X

133
Gascromatografo- spettrometro 
di massa Purge&Trap (GC/MS)

GCM008
// Agilent/Est  
Analytical

// CN1930C012
2019

X vedi scheda tecnica X

134 autocampionature Purge&Trap Ele 450 Est Analytical 
EVOLUTION / 
EV1051011915 2015

X vedi scheda tecnica X

135 autocampionatore Ele 451 Est Analytical 
CENTURION / CENTW 
535101915 2015 X vedi scheda tecnica X

136 MSD Ele 527 Agilent
5977B MSD / 
US1932Q002 2019 X vedi scheda tecnica X
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137 Software Gestionale Ele 528 Agilent
CHEMSTATION V. 
10.0.368 2019 X vedi scheda tecnica X

138 Software Gestionale Ele 529 Est Analytical VERSIONE 2.2.14 2019 X vedi scheda tecnica X

139 Monitor Ele 530 HP HPE223 / 3CQ9191XL4 2019 X vedi scheda tecnica X

140 Personal Computer Ele 531 HP Z2 / CZC9179VYG 2019 X vedi scheda tecnica X
141 Pompa a vuoto Ele 532 Pfeiffer Vacuum DUO 3 / 22071464 2019 X vedi scheda tecnica X

142 Stampante
Ele 533 HP

LaserJet Enterprise 
M506   / 
PHCVM1200QX 2019

X vedi scheda tecnica X

143 Generatore di idrogeno GEN-002
Full Tech 
Instrumets

3575 2010 X vedi scheda tecnica X

144
Impattore Impattatore a cascata 
a  6 stadi

IMP- 001 // XEARPRO

// XRV-6 STAGE                          
n°inv. 
0038966/0038969/0038
970 2020

X

145 Sistema Analitico in PCR Real-Time

TMC-
009/ELE 
399

Bio-Rad
CFX 96 DEEP WELL / 
790BR02692/CT025609

2016
X vedi scheda tecnica X

146 Modulo ottico
ELE 399 Bio-Rad

CFX 96 DEEP WELL / 
790BR02600/CT025609

2017
X vedi scheda tecnica X

147 Blocco termico
ELE 400 Bio-Rad

C1000 TOUCH 
CHASSIS
CT023569 2017

X vedi scheda tecnica X

148 Personal computer ELE 401 DELL Latitude
E5440
49RP662 2017 X

149 software
ELE 402 Bio-Rad

CFX manager 
Software
V22L0915 2017

X vedi scheda tecnica X

150 Sistema Analitico in PCR Real-Time TMC-011 Bio-Rad
CFX 96 DEEP WELL 
/790BR02600 2017

X vedi scheda tecnica X

151 Personal Computer ELE 443 DELL Latitude
E 5580
91PNGH2 2019 X

152 Modulo ottico ELE 513 Bio-Rad
CFX96 DEPP WELL
790BR02692 2019 X vedi scheda tecnica X

153 Blocco termico
ELE 514 Bio-Rad

C1000 TOUCH 
CHASSIS
CT025609 2019

X vedi scheda tecnica X

154 software
ELE 516 Bio-Rad

CFX manager 
Software
V22L0915 2019

X vedi scheda tecnica X

155 Mineralizzatore a microonde MIW-001 MILESTONE
Ethos Easy
17062269

2017 X vedi scheda tecnica x

156 Mineralizzatore a microonde MIW-003 MILESTONE
Ethos Easy
18113588

2019 X vedi scheda tecnica x

157 Deionizzatore Millipore MIlliQ MLQ 001 Merck
MilliQ Advantage / 
F8HN78525E 2008 X vedi scheda tecnica X
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158
Deionizzatore Millipore Elix 5 
(impianto centralizzato) MLQ 002 Merck ELIX 10 / F6JA64170E

2006
X vedi scheda tecnica X

159
Deionizzatore Millipore Rios 150 
(impianto centralizzato) MLQ 003 Merck RIOS 150 / F8HN47253

2008
X vedi scheda tecnica X

160
Deionizzatore Millipore Rios 150 
(impianto centralizzato) MLQ 004 Merck RIOS 150 / F8BN50846

2008
X vedi scheda tecnica X

161 Deionizzatore Rios 8 MLQ 005 Merck RIOS 8 / F5CN2933B - X vedi scheda tecnica X

162
Deionizatore  Microp ST UV with 
Tankure MLQ-006 Thermo Fisher

MICROPURE ST / 
41533041 -

X vedi scheda tecnica X

163 titolatore automatico TIT-001 Mettler-Toledo T70 / 5131284562 2010 X vedi scheda tecnica X
164 Spettrofotometro SPE-003 lange DR2800 / 1334352 2010 X vedi scheda tecnica X
165 Spettofotometro UV Visibile UV SUV-002 lange DR 6000 / 1547459 2014 X vedi scheda tecnica X

1 Autocampionatore CRL-006 Waters 1525 / A0625P167A 2006

2
Estrattore  

EAC-001
 Qiagen S.r.l QIAcube_9001293 / 

14133 2012

3

Assorbimento atomico

SAA 001

Perkin Elmer Analist 800 Spectrometer 
/ 800S603051

2006

4 Autocampionatore Ele  624 Perkin Elmer AS-900 2006

5 Sistema Flow injector Ele 139 Perkin Elmer Fias 100/ 93056030803 2006

6
Sistema di raffreddamento

Ele 140
Perkin Elmer  AAAccessory Cooling 

Sistem/ nd 2006

7
Monitor

Ele 142
Dell CN-OCC282-71618-623-

A 2006

8
software

Ele 323
Perkin Elmer  AA Winlab 32 vers.7.4 

/nd 2013

9
Personal Computer

Ele 390
Acer Veriton X4630G / 

DTVLAETO34420208E960 2015

10
Stampante

Ele 398
Samsung Proxpress M3820ND  / 

ZDGRBJCF002WFV 2017

11 Spettofotometro UV Visibile UV SPE 004 Shimadzu UV 1800 / A11454633358 2009

12 Spettofotometro UV  Visibile UV SPE 007 // LLGLABWARE unispec2uniSpec 2 (LLG06263610) / PH1808009
2019

13 Termociclatore/blocco riscaldante TMC-010 Eppendorf MASTERCYCLER 5332 2000

1 Analizzatore ANA-039 ABBOT
mod. Architect i 
1000SR

2018

2 Analizzatore ANA-040 EIKEN CHEMICAL
mod. OC-Sensor 
Pledia

2019

3 Analizzatore ANA-041 EIKEN CHEMICAL
mod. OC-Sensor 
Pledia

2019

4 Analizzatore ANA-042 EIKEN CHEMICAL
mod. OC-Sensor 
Pledia

2019

5 Analizzatore ANA-043 EIKEN CHEMICAL
mod. OC-Sensor 
Pledia

2019

6 Analizzatore ANA-045 ILAB mod.  Ilab Taurus 2021

APPARECCHIATURE NON IN USO

APPARECCHIATURE IN COMODATO

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE
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N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE MOD./N. SERIE
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CANONE 
OFFERTO 

ANNUALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE OFFERTO 
TRIENNALE IN EURO 

(IVA ESCLUSA)

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

7 Analizzatore ANA-046 ILAB mod.  Ilab Taurus 2021
8 Autocampionatore CRL-009 Absciex QTRAP 6500+ /CG232417042017

9 Autocampionatore CRL-011 Absciex QTRAP 6500+ /DY2505718092018

10 Estrattore acidi nucleici EAC 004 Seegene Nimbus /NMBSBD39902021

11 Spettrofotometro ICP-003 Thermo Scientific iCAP RQ / ICAPRQ02513 2020

12 Spettrometro ICP-004  Thermo Scientific iCAP RQ /ICAPRQ02522 2021

13 Termociclatore  TMC-015 CFX96_C1000 Bio-RadCFX96_C1000  / 787BR025622019

14 Gascromatografo GCM009 8890 GC / CN1926A009 2019

961.415,50
215,50

961.200,00

* L’importo totale dell'offerta triennale deve corrispondere all’importo presente nella piattaforma Sintel

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)
TOTALE CANONE OFFERTO IN EURO (IVA ESCLUSA)

IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA COMPLESSIVO COMPRESI COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)

IMPORTO TRIENNALE NEGOZIABILE A BASE D'ASTA ESCLUSI COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)
COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)

215,50
TOTALE OFFERTA TRIENNALE LOTTO 1 COMPRESI COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)*

21 di 21



 

___________________________________________________________________________________________________________ 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE 
Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123) 

Tel. 02/8578.2380   Fax 02/8578.2419 
e-mail: gare@ats-milano.it  – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it 

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969 
 

Pag. 1 di 5 

 
ALLEGATO B2 - OFFERTA ECONOMICA 

LOTTO 2 - ATS BERGAMO 
 

ATS della Città Metropolitana di Milano 

Corso Italia, 52 

20122 Milano 

 
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL LOTTO 2 DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI 
SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBAL SERVICE DI 
MANUTENZIONE PREVENTIVA E STRAORDINARIA E DI TARATURA PER LE APPARECCHIATURE TECNICO-
SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE AI LABORATORI DI PREVENZIONE, IN UNIONE D’ACQUISTO TRA LE AA.TT.SS. 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), BERGAMO, BRESCIA, BRIANZA, INSUBRIA E 
MONTAGNA, PER UN PERIODO DI 36 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 36 MESI. 
 

SEZIONE 1 OBBLIGATORIA 
 
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 ___________________________________  

con riferimento alla procedura in oggetto per la quale si presenta offerta, si impegna ad adempiere a tutte 

le obbligazioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, completo di allegati, e negli altri atti di gara relativi 

alla procedura espletata dall’ATS della Città Metropolitana di Milano, e 

 
 

DICHIARA 
1. la volontà di sottoscrivere, in caso di aggiudicazione del presente lotto (Lotto 2), il contratto con l’ATS 

Bergamo avente ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e 
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di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione al Laboratorio di Prevenzione 

dell’ATS Bergamo per un periodo di 36 mesi rinnovabili per ulteriori 36 mesi; 

2. che in caso di aggiudicazione il contratto sarà sottoscritto dal Sig. __________________________ 

C.F. _____________________________ in qualità di __________________________; 

3. che il prezzo complessivo offerto (IVA esclusa) è comprensivo di tutti i servizi indicati nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, ivi compresi i servizi accessori richiesti in caso di aggiudicazione, nonché di ogni 

prestazione necessaria per l’esatto adempimento; 

4. di formulare la seguente offerta complessiva, dettagliata per singola apparecchiatura nell’Allegato 

B2-dettaglio, facente parte integrante del presente Allegato B2. 

 

(*) L’importo complessivo offerto indicato nella COLONNA D sopra riportata deve corrispondere all’importo presente 

nella piattaforma Sintel. 

 

La Società offerente dichiara, inoltre, che l’importo offerto riportato NELLA COLONNA D è comprensivo di: 

 

A. € _____________________________ relativi ai costi del personale; 

 

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

dall’operatore economico. 

 

DESCRIZIONE 
LOTTO 2 

A B C D 
IMPORTO A BASE 
D’ASTA 36 MESI 
COMPLESSIVO 
compresi i costi 
per rischio da 

interferenza non 
soggetti a ribasso 

(IVA esclusa) 

COSTI PER 
RISCHIO DA 

INTERFERENZA 
non soggetti a 

ribasso  
(IVA esclusa) 

IMPORTO 
NEGOZIABILE 

SU CUI 
PRESENTARE 

OFFERTA 
(IVA esclusa) 

(A – B) 

(*) IMPORTO COMPLESSIVO 
OFFERTO 

compresi i costi di cui alla 
colonna B (IVA esclusa) 

Servizio di manutenzione 
preventiva e straordinaria e di 
taratura per le 
apparecchiature tecnico-
scientifiche in dotazione al 
Laboratorio di Prevenzione 
dell’ATS Bergamo 

€ 485.050,00 € 50,00 € 485.000,00 €……….…..…….(*) 
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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 si impegna a garantire, se necessario, le attività elencate e disciplinate all’art. 4 del Capitolato 

Speciale d’Appalto per la cui remunerazione è destinata una quota aggiuntiva, pari al 15% della base d’asta 

negoziabile triennale (pari a € 72.750,00 + IVA nel triennio), esclusa dalla base d’asta triennale e non soggetta 

a ribasso, nonché a garantire la fornitura dei materiali di consumo non ricompresi nel servizio ed elencati 

nell’ALLEGATO 3 al Capitolato Speciale d’Appalto per la cui remunerazione è destinata una quota fissa 

aggiuntiva di €10.000,00 + IVA nel triennio. 

 

Questa società, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto 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 eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto della procedura alle modalità e condizioni 

minime stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché quelle offerte nella Busta economica; 

4. di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole riportate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, 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 negli atti di gara e, comunque, il corrispettivo 

spettante in caso di aggiudicazione rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; 

6. che i termini stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto 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 nella documentazione di gara; 
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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. 

 

SEZIONE 2 FACOLTATIVA 

 
DICHIARA INFINE: 

(dichiarazione facoltativa; il modello di dichiarazione che viene fornito è a titolo esemplificativo) 
- ai fini della valutazione dell’offerta presentata qualora la stessa appaia anormalmente bassa ai sensi 

dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che le voci di prezzo che concorrono a formare lo sconto 

complessivo offerto, ovvero, in termini percentuali, l’incidenza dei diversi costi sostenuti rispetto allo 

sconto offerto sono le seguenti: (si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema 

di dettaglio); 

 
Voci di prezzo: Costo o percentuale: 

costi industriali  
costi generali  
costi della manodopera  
costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio 
specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante) 

 

costi per la formazione del personale  
(eventuali altri costi)  
utili di impresa  
oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla 
Stazione Appaltante non soggetti a ribasso (ove previsti) 

 

 
- che gli elementi di vantaggio competitivo che consentono di garantire le condizioni qualitative ed 

economiche offerte in gara sono quelle di seguito descritte: 
- (a titolo esemplificativo, le spiegazioni di cui al comma 1 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono riferirsi: 

a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per 
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) all'originalità dei lavori, delle forniture o 
dei servizi proposti dall'offerente) 
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- ____________________________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________________________ 
 
NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, 
dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura 
dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa. Per le prescrizioni inerenti la 
presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si rimanda a 
quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara. 
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N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE MODELLO N. SERIE
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA
FREQUENZA 
GLP/OQ/IPV

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CANONE 
OFFERTO 

ANNUALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE 
OFFERTO 

TRIENNALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

1 Centrifuga Mod. 4222 MK II AD01 ALC 04222
Acquisizione ASL 
01/01/1998

ANNUALE NO

2 Centrifuga Mod. 4222 MK II AD02 ALC 29-1370
Acquisizione ASL 
01/01/1998

ANNUALE NO

3 Centrifuga 4217 MKII AD05 ALC //
Acquisizione ASL 
01/01/1998

ANNUALE NO

4 Lavavetreria GW 4050 AD100 SMEG 8022701840 2008 SEMESTRALE NO

5 CENTRIFUGA ALC 4233 ECT AD104 ALC //
Acquisizione ASL 
01/01/1998

ANNUALE NO

6
SISTEMA DI EVAPORAZIONE REACTI THERM 
TS1881

AD117 THERMO SCIENTIFIC 10904000002 2009 ANNUALE NO

7
POMPA DI FILTRAZIONE A MEMBRANA 
N816,3KT 45,18

AD119 KNF 03743048
Acquisto ASL 
24/12/2009

ANNUALE NO

8
POMPA DI FILTRAZIONE A MEMBRANA 
N816,3KT 45,18

AD120 KNF 03756792
Acquisto ASL 
24/12/2009

ANNUALE NO

9 MISURATORE ACQUA LIBERA HYGRO PALM AD123 ROTRONIC 61054531
Acquisto ASL 
07/12/2012

ANNUALE NO

10 TERMOSALDATRICE DNT 25 AD124 CIBRA 446282-2011
Acquisto ASL 
10/07/2012

ANNUALE NO

11 POMPA A MEMBRANA N 920 KT.29,18 AD125 KNF LAB 05342781 ANNUALE NO

12 TURBIDIMETRO TURBIQUANT 1100 IR AD126 MERCK 201105072 01/06/2020 ANNUALE NO

13
BASE SISTEMA DI RILEVAZIONE 
TEMPERATURE SAVERIS TESTO AD127 TESTO

ANNUALE NO

UNA VISITA ANNUA 
CON 
AGGIORNAMENTO 
SOFTWARE E VERIFICA 
BUON 
FUNZIONAMENTO 
DATA LOGGER 

14 Densitometro DEN 1B AD142 CARLO ERBA 5,01042E+12 2017 ANNUALE NO

15 Microscopio ottico Mod. 9901/22 AD16 Zeiss 470914
Acquisizione ASL 
01/01/1998

ANNUALE NO

16

Autoclave - Serie FVA3/A1 - Mod. VEGA OPEN 
TS140

AD20 Fedegari Autoclavi NB1420AL
Acquisto ASL 
08/07/2005 

SEMESTRALE SI SEMESTRALE
DUE VISITE ANNO CON 
VERIFICA PRESTAZIONI

17
ELETTROCOMPRESSORE ASSOCIATO AD 
AUTOCLAVE AD20 AD21 PBI 6050121 2005 SEMESTRALE NO DUE VISITE ANNO

18

Autoclave - Serie FVA3/a1 - Mod. VEGA OPEN 
TS140

AD22 Fedegari Autoclavi NB1418AL
Acquisto ASL 
08/07/2005 

SEMESTRALE SI SEMESTRALE
DUE VISITE ANNO CON 
VERIFICA PRESTAZIONI

19 Pompa da vuoto V500 AD27 Buchi 400017508
Acquisto ASL 
17/06/2005

ANNUALE NO

20 Pompa da vuoto V500 AD28 Buchi 400020748
Acquisto ASL 
17/06/2005

ANNUALE NO

21 SISTEMA ALCOMAT AD30 Gibertini 887745/116907 ANNUALE NO

22 Mineralizzatore di gestore con Scrubber AD49 VELP 1050326
Acquisto ASL 
03/08/2005

ANNUALE NO

23 Microscopio ottico Mod. SM LUX AD84 Leitz 779986
Acquisizione ASL 
01/01/1998

ANNUALE NO

24

Armadio aspirato AR50 ARREDI VILLA 14/04/2010 ANNUALE NO

UN CONTROLLO 
FUNZIONALITA' 
ANNUO E VERIFICA 
ASPIRAZIONE

25 Bilancia IDROSTATICA DENSIMAT BA02 Gibertini 88774 05/10/1998 ANNUALE SI
ANNUALE UNA VISITA ANNUA 

CON TARATURA

26 Bilancia AE 200 BA03 METTLER TOLEDO K18426 10/03/1990 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT

TARATURA

STRUMENTI SEMPLICI
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N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE MODELLO N. SERIE
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA
FREQUENZA 
GLP/OQ/IPV

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CANONE 
OFFERTO 

ANNUALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE 
OFFERTO 

TRIENNALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

TARATURA

27 Bilancia BB 3000 College BA04 METTLER TOLEDO M 31454 // ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA 

28 Bilancia PM 300 BA06 METTLER TOLEDO K11018 10/03/1990 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT

29 Bilancia Tecnica Mod. Cent 2000 BA09 Gibertini 116910 30/06/2005 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT

30 Bilancia Tecnica Mod. Cent 2000 BA10 Gibertini 116909 30/06/2005 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT

31 Bilancia Tecnica Mod. Cent 2000 BA11 Gibertini 116908 30/06/2005 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT

32 Bilancia Tecnica Mod. Cent 6000 BA12 Gibertini 116911 10/09/2005 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT

33 Bilancia analitica Mod. Crystal 200 BA13 Gibertini 116906 07/07/2005 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT

34 Bilancia analitica XS 204 BA14 METTLER TOLEDO 1126181459 19/05/2005 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT

35 Bilancia elettronica BA17 KERN AND SOHN GMBH WD110009044 14/12/2011 ANNUALE SI ANNUALE UNA VISITA ANNUA 

36 Bilancia analitica XSE 205DU BA18 METTLER TOLEDO B431862436 02/10/2014 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT

37 BILANCIA A PIATTAFORMA ELETTRONICA BA19 KERN AND SOHN GMBH WOC13012130 15/12/2014 ANNUALE NO UNA VISITA ANNUA

38
Cappa chimica aspiraz. CA01 Arredi Villa // 1994 ANNUALE NO

UNA VISITA ANNO 
CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

39
Cappa chimica aspiraz. CA02 Arredi Villa // 1994 ANNUALE NO

UNA VISITA ANNO 
CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

40
Cappa chimica aspiraz. CA03 Arredi Villa // 1994 ANNUALE NO

UNA VISITA ANNO 
CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

41
Cappa chimica aspiraz. CA04 Arredi Villa // 1994 ANNUALE NO

UNA VISITA ANNO 
CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

42
Cappa chimica aspiraz. CA05 Arredi Talassi // 2001 ANNUALE NO

UNA VISITA ANNO 
CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

43
Cappa chimica aspiraz. CA06 Arredi Talassi ? 2001 ANNUALE NO

UNA VISITA ANNO 
CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

44

Cappa aspirante flusso laminare + UV                                 
Mod. Star Biosafe/P

CA07 Pabisch 8808
Acquisizione ASL 
01/01/1998

ANNUALE NO

UNA VISITA ANNO 
CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE E CONTA 
PARTICELLE

45

Cappa aspirante flusso laminare + UV                         CA08 PABISCH 9103
Acquisizione ASL 
01/01/1998

ANNUALE NO

UNA VISITA ANNO 
CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE E CONTA 
PARTICELLE

46

Cappa aspirante flusso laminare CA09 STERIL 17852 09/06/2005 ANNUALE NO

UNA VISITA ANNO 
CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE E CONTA 
PARTICELLE

47
Cappa di aspirazione CA11 Arredi Villa // 23/05/2005 ANNUALE NO

UNA VISITA ANNO 
CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

48

Cappetta Pensile ad aspiraz. CA12 Arredi Villa //

Acquisto ASL 
21/12/2007 - 
Installazione LSP 
20/02/2008

ANNUALE NO
UNA VISITA ANNO 
CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

2 di 12
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N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE MODELLO N. SERIE
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA
FREQUENZA 
GLP/OQ/IPV

MANUTENZIONE 
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49

Cappetta Pensile ad aspiraz. CA13 Arredi Villa //

Acquisto ASL 
21/12/2007 - 
Installazione LSP 
20/02/2008

ANNUALE NO
UNA VISITA ANNO 
CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

50

Cappetta Pensile ad aspiraz. CA14 Arredi Villa //

Acquisto ASL 
21/12/2007 - 
Installazione LSP 
20/02/2008

ANNUALE NO
UNA VISITA ANNO 
CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

51

Cappetta Pensile ad aspiraz. CA15 Arredi Villa //

Acquisto ASL 
21/12/2007 - 
Installazione LSP 
20/02/2008

ANNUALE NO
UNA VISITA ANNO 
CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

52

Cappa chimica aspiraz. CA16 Arredi Villa //

Acquisto ASL 
21/12/2007 - 
Installazione LSP 
20/02/2008

ANNUALE NO
UNA VISITA ANNO 
CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

53
Cappetta Pensile ad aspiraz. CA17 Arredi Villa // 27/05/2009 ANNUALE NO

UNA VISITA ANNO 
CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

54
Cappetta Pensile ad aspiraz. CA18 Arredi Villa // 27/05/2009 ANNUALE NO

UNA VISITA ANNO 
CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

55
Cappetta Pensile ad aspiraz. CA19 Arredi Villa 27/12/2009 ANNUALE NO

UNA VISITA ANNO 
CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

56
Cappa chimica aspiraz. CA20 Arredi  Talassi MA956050A 27/06/2014 ANNUALE NO

UNA VISITA ANNO 
CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

57
Cappa chimica aspiraz. MA95 EVO CA21 Arredi Talassi 2018 ANNUALE NO

UNA VISITA ANNO 
CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

58
Cappetta Pensile ad aspiraz. CA22 Arredi Talassi 2018 ANNUALE NO

UNA VISITA ANNO 
CON CONTROLLO 
ASPIRAZIONE

59 Conduttimetro Mod. INOLAB 720 CD01 WTW 05030001 2005 ANNUALE SI UNA VISITA ANNUA 

60
PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO 
CERTIFICATO DA 1 mg

CR01-MS CIBE SRL AE4563 // ANNUALE SI QUINQUENNALE
TARATURA PRESSO 
CENTRO LAT

61
PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO 
CERTIFICATO DA 2 mg

CR02-MS CIBE SRL AE4563 // ANNUALE SI QUINQUENNALE
TARATURA PRESSO 
CENTRO LAT

62
PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO 
CERTIFICATO DA 10 mg

CR03-MS CIBE SRL AE4563 // ANNUALE SI QUINQUENNALE
TARATURA PRESSO 
CENTRO LAT

63
PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO 
CERTIFICATO DA 20 mg

CR04-MS CIBE SRL AE4563 // ANNUALE SI QUINQUENNALE
TARATURA PRESSO 
CENTRO LAT

64
PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO 
CERTIFICATO DA 50 mg

CR05-MS CIBE SRL AE4563 // ANNUALE SI QUINQUENNALE
TARATURA PRESSO 
CENTRO LAT

65
PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO 
CERTIFICATO DA 100 mg

CR06-MS CIBE SRL AE4563 // ANNUALE SI QUINQUENNALE
TARATURA PRESSO 
CENTRO LAT

66
PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO 
CERTIFICATO DA 500 mg

CR07-MS CIBE SRL AE4563 // ANNUALE SI QUINQUENNALE
TARATURA PRESSO 
CENTRO LAT

67
PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO 
CERTIFICATO DA 1 g

CR08-MS CIBE SRL AE5300 // ANNUALE SI QUINQUENNALE
TARATURA PRESSO 
CENTRO LAT

68
PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO 
CERTIFICATO DA 2 g

CR09-MS CIBE SRL AE5300 // ANNUALE SI QUINQUENNALE
TARATURA PRESSO 
CENTRO LAT

69
PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO 
CERTIFICATO DA 10 g

CR10-MS CIBE SRL AE4564 // ANNUALE SI QUINQUENNALE
TARATURA PRESSO 
CENTRO LAT

70
PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO 
CERTIFICATO DA 20 g

CR11-MS CIBE SRL AE4565 // ANNUALE SI QUINQUENNALE
TARATURA PRESSO 
CENTRO LAT
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71
PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO 
CERTIFICATO DA 50 g

CR12-MS CIBE SRL AE5300 // ANNUALE SI QUINQUENNALE
TARATURA PRESSO 
CENTRO LAT

72
PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO 
CERTIFICATO DA 100 g

CR13-MS CIBE SRL AE5300 // ANNUALE SI QUINQUENNALE
TARATURA PRESSO 
CENTRO LAT

73
PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO 
CERTIFICATO DA 200 g

CR14-MS CIBE SRL AE5300 // ANNUALE SI QUINQUENNALE
TARATURA PRESSO 
CENTRO LAT

74
PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO 
CERTIFICATO DA 500 g

CR15-MS CIBE SRL AE5300 // ANNUALE SI QUINQUENNALE
TARATURA PRESSO 
CENTRO LAT

75
PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO 
CERTIFICATO DA 1 kg

CR16-MS CIBE SRL AE5300 // ANNUALE SI QUINQUENNALE
TARATURA PRESSO 
CENTRO LAT

76
PESO CAMPIONE DI RIFERIMENTO 
CERTIFICATO DA 2 kg

CR17-MS CIBE SRL AE5430 // ANNUALE SI QUINQUENNALE
TARATURA PRESSO 
CENTRO LAT

77 PESO CAMPIONE DA 20 mg CR18-MS CIBE SRL AE5655 // ANNUALE NO

78 PESO CAMPIONE DA 10 g CR19-MS CIBE SRL AE5656 // ANNUALE NO

79 PESO CAMPIONE DA 20 g CR20-MS CIBE SRL AE5657 // ANNUALE NO

80 Termometro primario Mod. P 650-PT CR23 TM42 DOSTMANN electronic 65007030754
Acquisto ASL 
31/01/2015

ANNUALE SI ANNUALE
TARATURA PRESSO 
CENTRO LAT

81 TERMOMETRO PRIMARIO TESTO 735-1 CR24 TM47 TESTO 1888609 // ANNUALE SI ANNUALE
TARATURA PRESSO 
CENTRO LAT

82 Unità di distillazione Mod. UDK 132D DZ03 VELP 1050159 2005 ANNUALE NO

83 Unità di distillazione Mod. UDK 132D DZ03A VELP DG226D0406 2005 ANNUALE NO

84 Distillatore automatico DZ04 Tecator 28794AA ANNUALE NO

85 Distillatore DEE DZ06 Gibertini 95916-95917
Acquisto ASL 
18/05/2000

ANNUALE NO

86 PUrificatore acqua DIRECT Q3 DZ07 Millipore F4CA42440A 2014 ANNUALE NO

87 PURIFicatore ELIX ESSENTIAL DZ08 MILLIPORE F7HA11115 2017 ANNUALE NO

88 Cella frigorifera FR00 Piardi // 2005 SEMESTRALE NO

89

Congelatore FR02 Piardi 212306

Acquisizione ASL 
01/01/1998 - 
Installato LSP 
03/08/1998

SEMESTRALE NO

90 Congelatore FR03 Piardi 212303 03/08/1998 SEMESTRALE NO

91

FRIGORIFERO/CONGELATORE MOD CBE35/20 FR04 Piardi NE021378

Acquisizione ASL 
01/01/1998 - 
Installazione LSP 
02/03/2015

SEMESTRALE NO

92 Congelatore FR05 IGNIS // 01/06/1998 SEMESTRALE NO

93 Frigorifero FR06 IGNIS 894100934
Acquisizione ASL 
01/01/1998

SEMESTRALE NO

94 Frigorifero CE 15002 RS FR08 Angelantoni 12564 01/01/1998 SEMESTRALE NO

95 Congelatore GS 5203 CS FR09 Angelantoni // 01/01/1998 SEMESTRALE NO

96 Frigorifero FR10 Piardi // 01/06/1998 SEMESTRALE NO

97 Frigorifero EVS 130 FR12 Piardi E9700101 01/01/1998 SEMESTRALE NO

98 Frigorifero mod. EVS 180 FR13 Piardi E9710889 01/01/1998 SEMESTRALE NO

99
ARMADIO FRIGO-CONGELATORE AF 
1500TP/TN AC ZONA CONGELATORE

FR15 PIARDI 06147300/1 25/09/2014 SEMESTRALE NO

100
ARMADIO FRIGO-CONGELATORE AF 
1500TP/TN AC ZONA FRIGORIFERO

FR16 PIARDI 06147300/1 25/09/2014 SEMESTRALE NO

101 Frigorifero FR17 IGNIS // 01/01/1998 SEMESTRALE NO

102 Congelatore AF700 TN/AC SI FR21 PIARDI 1105868 10/08/2012 SEMESTRALE NO

103

Congelatore AF700 TN/AC FR22 PIARDI 8085298

Acquisto ASL 
24/12/2009 - 
Installazione LSP 
12/01/2010

SEMESTRALE NO
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104

Congelatore AF700 TN/AC FR23 PIARDI 11095775

Acquisto ASL 
24/12/2009 - 
Installazione LSP 
12/01/2010

SEMESTRALE NO

105

FRIGORIFERO MOD KIC PR FR24 ASCON TECNOLOGIC 137ME17967

Acquisto ASL 
17/12/2011 - 
Installazione LSP 
18/01/201

SEMESTRALE NO

106 FRIGORIFERO FR25 PHILIPS non trovato 16/10/2014 SEMESTRALE NO

107 FRIGORIFERO FR26 A.C.F.BIOMEDICALE SEMESTRALE NO

108 Frigorifero PS700 FR27 ACF ITALIA SRL 2180 05/05/2022 SEMESTRALE NO

109 MICROPIPETTA 100-1000 MP02 BRAND 12Z5419 // ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

110 MICROPIPETTA 500-5000 MP03 BRAND 02F92526 // ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

111 MICROPIPETTA 0,5-10 ml MP05 BRAND 02C2459 // ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

112 MICROPIPETTA 10-100 MP06 BRAND 10E28995 // ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

113 MICROPIPETTA 500 MP08 BRAND 12A5287 // ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

114 MICROPIPETTA 500 MP09 BRAND 04Z4373 // ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

115 MICROPIPETTA 100-1000 MP10 BRAND 09B3556 // ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

116 MICROPIPETTA 50 MP12 BIOHIT DP73009 // ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

117 MICROPIPETTA 50-200 MP13 BIOHIT AQ34949 // ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

118 MICROPIPETTA 500 MP14 BIOHIT DQ36425 // ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

119 MICROPIPETTA 50-200 MP15 BIOHIT AR55291 // ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

120 MICROPIPETTA 100 MP16 KARTELL 5253440088 // ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

121 MICROPIPETTA MP19 BRAND // SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

122 MICROPIPETTA 0,5-5 ml MP21 BRAND 01M29101 // ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

123 MICROPIPETTA 100-1000 MP22 BRAND 05B3719 // ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

124 MICROPIPETTA MP24 BRAND // ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

125 MICROPIPETTA MP25 BIOHIT AR40513 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

126 MICROPIPETTA MP26 KARTELL 525460032 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

127 MICROPIPETTA MP27 BRAND 05M98315 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

128 MICROPIPETTA MP28 BRAND 04M87425 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

129 MICROPIPETTA MP29 BRAND 16K60479 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

130 pHMetro GLP21 PH01 CRISON 33109
Acquisto ASL 
31/05/2004

ANNUALE SI ANNUALE

131 pHMetro GLP21 PH04 CRISON 33107
Acquisto ASL 
31/05/2004

ANNUALE SI ANNUALE

132 Rotavapor R114 RV01 Buchi 100114338
Acquisto ASL 
01/01/1998

ANNUALE NO
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133 Rotavapor R200 RV02 Buchi 400028976
Acquisto ASL 
17/06/2006

ANNUALE NO

134 Stufa a secco ST02 Heraeus 50042311
Acquisizione ASL 
01/01/1998

ANNUALE NO

135 Data Logger FR00 TM00 TESTO 1700612 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

136 Data logger FR06UP (Congelatore) TM01 TESTO 1774586 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

137 Data Logger FR02 TM02 TESTO 1693362 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

138 Data Logger FR03 TM03 TESTO 1700636 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

139 Data Logger FR24 TM04 TESTO 1696302 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

140 Data Logger FR05 TM05 TESTO 1774603 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

141 Data Logger FR06 (frigorifero) TM06 TESTO 1774578 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

142 Data Logger FR07U (Frigorifero) FR26 TM07 TESTO 1773999 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

143 Data Logger FR08 TM08 TESTO 1700637 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

144 Data Logger FR09 TM09 TESTO 1693359 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

145 Data Logger FR10 TM10 TESTO 1693346 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

146 Data Logger FR11 TM11 TESTO 1693361 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

147 Data Logger FR12 TM12 TESTO 1696304 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

148 Data Logger FR13 TM13 TESTO 1693958 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

149 Data Logger FR04 TM14 TESTO 1774015 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

150 Data Logger FR15 TM15 TESTO 1774606 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

151 Data Logger FR16 TM16 TESTO 1773952 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

152 Data Logger FR17 TM17 TESTO 1774560 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

153 Data Logger FR25 TM18 TESTO 1773980 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

154 Data Logger TR01 TM19 TESTO 1635938 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

155 Data Logger FR21 TM20 TESTO 1693993 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

156 Data Logger FR22 TM21 TESTO 1773959 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

157 Data Logger TR02 TM22 TESTO 1635942 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

158 Data Logger TR05 TM23 TESTO 1635936 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

159 Data Logger TR06 TM24 TESTO 1635941 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

160 Data Logger TR07 TM25 TESTO 1635953 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

161 Data Logger TR08 TM26 TESTO 1635932 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

162 Data Logger TR15 TM27 TESTO 1635933 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 
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163 Data Logger TR03 TM28 TESTO 1700181 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

164 Data Logger FR23 TM29 TESTO 1774577 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

165 Data Logger TR11 TM32 TESTO 1635902 2009 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

166 Termometro portatile Mod. HD8601P TM34 Delta OHM 05002103
Acquisto ASL 
30/06/2005

ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT

167 Termometro portatile Mod. HD8601P TM35 Delta OHM 04009434 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT

168
Termometro a infrarossi con sonda "Two-in-
one" - Mod. 826 T4 

TM41 TESTO 42506490/303 // ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT

169 DATA LOGGER AMBIENTALE SAVERIS H3D TM50 TESTO 60942771 21/04/2017 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

170 DATA LOGGER AMBIENTALE SAVERIS H3D TM51 TESTO 60942716 21/04/2017 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

171 DATA LOGGER AMBIENTALE SAVERIS H3D TM52 TESTO 60942717 21/04/2017 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

172 DATA LOGGER AMBIENTALE SAVERIS H3D TM53 TESTO 60942795 21/04/2017 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

173 DATA LOGGER AMBIENTALE SAVERIS H3D TM54 TESTO 60942790 21/04/2017 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

174 Termometro sonda a immersione Testo 108-2 TM56 TESTO 43607396 25/05/2020 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

175 Termometro sonda a immersione Testo 108-2 TM57 TESTO 43607390 25/05/2020 ANNUALE SI ANNUALE
UNA VISITA ANNUA 
CON TARATURA LAT 

176

Incubatore refrigerato WTB Mod. KB 53                                 TR01 Binder KB 53 05-79852 23/05/2005 ANNUALE SI ANNUALE

UN CONTROLLO 
FUNZIONALITA' 
ANNUO E VERIFICA 
TEMPERATURA DI 
LAVORO

177

Termostato Mod. STW 65-6 TR02 Vismara 855547 01/02/2005 ANNUALE NO ANNUALE

UNA VISITA ANNUA 
CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI 
LAVORO

178

Termostato Mod. M780 TR03 Galli 12590
Acquisizione ASL 
01/01/1998

ANNUALE NO ANNUALE

UNA VISITA ANNUA 
CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI 
LAVORO

179

Termostato High performance incubator 
Mod. 2800

TR05 Galli 21756
Acquisizione ASL 
01/01/1998

ANNUALE NO ANNUALE

UNA VISITA ANNUA 
CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI 
LAVORO

180

Termostato TR06 Preciterm Tecnovetro 2839 19/06/1992 ANNUALE NO ANNUALE

UNA VISITA ANNUA 
CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI 
LAVORO

181

Termostato TR07 Preciterm 2840

Acquisizione ASL 
01/01/1998 - 
Installato LSP 
25/03/2005

ANNUALE NO ANNUALE

UNA VISITA ANNUA 
CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI 
LAVORO

182

Termostato WTB  Mod. KB APT TR08 Binder 940228 13/02/1995 ANNUALE NO ANNUALE

UNA VISITA ANNUA 
CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI 
LAVORO

183

Termostato MOD 288 DAILY TR11 GALLI //
Acquisto ASL 
23/12/2008

ANNUALE NO ANNUALE

UNA VISITA ANNUA 
CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI 
LAVORO
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184

Termostato WTB  Mod. KB APT TR15 Binder 11-17585

Acquisto ASL 
20/12/2011 - 
Installazione LSP 
13/02/2012

ANNUALE NO ANNUALE

UNA VISITA ANNUA 
CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI 
LAVORO

185

Bagnomaria ISCO CTR90 (GTR 2000) BM03 ISCO ?
Acquisizione ASL 
01/01/1998

ANNUALE NO ANNUALE

UNA VISITA ANNUA 
CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI 
LAVORO

186

Bagno Criostatico M408 BMR BM05 MPN M0505372
Acquisto ASL 
17/06/2005

ANNUALE NO ANNUALE

UNA VISITA ANNUA 
CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI 
LAVORO

187

Bagnomaria Astor 800 D BM06 ASTORI OSCAR 178
Acquisizione ASL 
01/01/1998

ANNUALE NO ANNUALE

UNA VISITA ANNUA 
CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI 
LAVORO

188

Bagnomaria digitale MOD. 1800/15 BM07 GALLI
Acquisto ASL 
23/12/2008

ANNUALE NO ANNUALE

UNA VISITA ANNUA 
CON CONTROLLO 
TEMPERATURA DI 
LAVORO

189
OMOGENEIZZATORE ULTRATURRAX T 25 AD112 IKA 10027370

Acquisto ASL 
18/11/2009

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

190
OMOGENEIZZATORE OSTERIZZER AD113 OSTER 115006-003-000

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

191
CABINET PER LAMPADA UV AD121 PBI INTERNATIONAL

Acquisto ASL 
08/10/2010

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

192
LAMPADA UV 50X75 MM 365 NM AD122 PBI INTERNATIONAL 64614

Acquisto ASL 
08/10/2010

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

193
MISURATORE ACQUA LIBERA HYGRO PALM AD123 ROTRONIC 61054531

Acquisto ASL 
07/12/2012

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

194
OMOGENEIZZATORE OSTERIZZER AD134 PBI 31338

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

195

OMOGENEIZZATORE A BATTUTA 
(STOMACHER)

AD135 MAYO INTERNATIONAL SRL
Acquisto ASL 
13/05/2014

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

196
MANTELLO RICALDANTE 500 m AD136 FALC INSTRUMENTS R141407

Acquisto ASL 
11/09/2014 

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

197
CONTACOLONIE MODELLO 570 AD138 SUNTEX 140306152

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

198
Densitometro DEN 1B AD142 CARLO ERBA 5,01042E+12 2017

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

199

Omogeneizzatore STOMACHER 400  Mod. 
BA6021

AD18 PBI 2681
Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

200
Muffola AD33 Bicasa 107990

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

201
Mantello riscaldante AD35 FAPA 2443

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto
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202
Mantello riscaldante AD36 FAPA 2442

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

203
Mulino Tecator 1094 AD39 TecatorAB N13458

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

204
Omogeneizzatore 2096 AD48 Foss Tecator 1,94721E+11

Acquisto ASL 
17/06/2005

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

205
Mineralizzatore di gestore con Scrubber AD49 VELP 1050326

Acquisto ASL 
03/08/2005

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

206
Macinino Cemotec 1090 AD50 TecatorAB 21551

Acquisizione ASL 
01/01/1998

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

207
Agitatore per micropiastre Micro-shaker AD57 PBI -

acquisizione ASL 
01/01/1998

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

208
Agitatore per micropiastre AD58 BIOTEC 8802

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

209
Piastra elettrica AD60 VELP 22521

Acquisto ASL 
28/02/2005

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

210

Lettore per micropiastre con lente 
ingrandimento

AD64 PBI 6968
Acquisizione ASL 
01/01/1998

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

211
Piastra elettrica AD65 VELP 22518

Acquisto ASL 
28/02/2005

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

212
Compressore Mod. Condor MDR2 AD69 SILAIR 60947-4-1

Acquisito ASL 
01/01/1998

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

213

Lampada da tavolo elettrica con lente di 
ingrandimento

AD97 FAPA 143222033
Acquisto ASL 
28/07/2008

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

214
Agitatore AT01 VELP 2930343

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

215
Agitatore magnetico AT02 FAPA 2931106

Acquisizione ASL 
01/01/1998

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

216
Agitatore magnetico AT03 VELP 1032810

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

217
Agitatatore magnetico AT04 Magnetic tio 710/15

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

218
Agitatore magnetico AT05 Forlab AG 306P

Acquisizione ASL 
01/01/1998

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

219
Agitatore AT07 Forlab 541-9000

Acquisizione ASL 
01/01/1998

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

220
Agitatore a vibraz.ZX3 AT08 VELP 33347

Acquisto ASL 
17/06/2005

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

221
Agitatore a vibraz.ZX3 AT09 VELP 33352

Acquisto ASL 
17/06/2005

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto
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222
Agitatore rotante COULTER MIXER AT10

COULTER ELECTRONICS 
LIMITED

000408
Acquisizione ASL 
01/01/1998

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

223
Agitatore/Estrattore automatico Mod 709/0 AT11 Asal 209

Acquisizione ASL 
01/01/1998

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

224
Agitatore Maxi Mixer 714 AT12 ASAL 1102

Acquisizione ASL 
01/01/1998

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

225
Agitatore magnetico AT15 SIAL.s. 4674

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

226
Agitatore Maxi Mixer 714 AT16 Laboratory Equipments 714/40

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

227
Agitatore Maxi Mixer 714 AT17 ASAL 1103

Acquisizione ASL 
01/01/1998

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

228
Agitatore Vibramix AT18 PBI 2992928

Acquisizione ASL 
01/01/1998

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

229
AGITATORE MICROSTIRRER AT19 VELP 219117

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

230
Agitatore TIPO ARE AT20 VELP 219563

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

231
AGITATORE MICROSTIRRER AT21 VELP 219099

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

232
Agitatore rotante RotoShaker AT22 Laboratory Equipments 000240

Acquisizione ASL 
01/01/1998

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

233
Ultrasuoni Mod. 8200 BRANSONIC US01 Branson HF00268

Acquisizione ASL 
01/01/1998

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

234
Bagno ultrasuoni Mod. 2200 US04 VWR INTERNATIONAL T2036105089

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

235
Bagno ultrasuoni USC500T US05 VWR INTERNATIONAL T2036109407 2021

Intervento su richiesta 
a seguito di guasto

1 Gascromatografo GC03 Agilent 5890 II  (det NPD-FID) 3240G20639
Acquisizione ASL 
01/01/1998

ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

2 Chemstation software SOFTWARE DG226D0406
Acquisizione ASL 
01/01/1998

ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

3 Chemstation software G2070AA DG220S282E
Acquisizione ASL 
01/01/1998

ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

4 Chemstation software G2071AA DG220S282E
Acquisizione ASL 
01/01/1998

ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

5 Cromatografo Ionico liquido LC04 Dionex  ICS 1100 10060924 02/08/2010 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

6 Autocampionatore AS-DV Dionex 10061054 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

7 Software Chromeleon 6,8 Dionex 63805 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

8 Cromatografo liquido LC03 Agilent HPLC Pompa QuaternariaDE43632139 25/03/2005 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

9 Computer Agilent HUB5160QVV ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

10 Monitor OLIDATA
(CNT51483L7)T7CJ63
BN16467

21/10/2005 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

STRUMENTI COMPLESSI
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11 Stampante SAMSUNG SAMSUNG ML3471ND-SITB 14FGBABS400095J ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

12 Forno colonne Agilent DE43646389
Acquisto ASL 
15/07/2005

ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

13 Autocampionatore Agilent DE33229303
Acquisto ASL 
15/07/2005

ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

14 Rivelatore a serie di diodi Agilent DE43625504
Acquisto ASL 
15/07/2005

ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

15 Rivelatore Spettroflurimetrico Agilent DE43607185
Acquisto ASL 
15/07/2005

ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

16 Gascromatografo GM02 Agilent
Spettrometro di massa 
Mod. 5973

US44647383 
CN10520035

09/06/2005 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

17 Autocampionatore Agilent
CN52125323CN5213
3230

ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

18 Computer Agilent CZC5150199 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

19 Monitor Agilent CNC51017MH ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

20 Stampante laser jet 1160 Agilent CNC1D29708
Acquisto ASL 
21/10/2005

ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

21
Sistema di iniezione Purge and trap con 
autocampionatore 4551A

OI - SRA G103466123P/ F230475282 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

22 Gascromatografo GC05 Agilent ECD-NPD 6890 US10522072
Installazione LSP 
31/08/2005

ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

23 Autocampionatore Agilent CN55130082 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

24 COMPUTER HP PRODESK 600 G1SFF HP CZC5281JTS ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

25 Monitor Dell DELL
CN-OCHRXK-
7444503K-74

Acquisto ASL 
06/10/2004

ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

26 Chemstation software DG226D0406 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

27 Gascromatografo GC06 Agilent Mod.6890N FID CN10522021 31/08/2005 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

28 Piatto portacampioni Agilent CN52133235 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

29 Autocampionatore Agilent CN01359036 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

30 Computer HEWLETT PACKARD HUB5160 QVR ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

31 Monitor HEWLETT PACKARD CNC508009D ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

32

Gel-permeation LC01 Lab Service

Sistema di 
purificazione mediante 
gel-permeation 
ModelloGPC 15

10492 06/08/2008 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

33 Valvola Lab Service ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

34 Valvola Lab Service ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

35 Computer Lenovo 89757MGLMDMTY5 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

36 monitor G700 17 DVI Lab Service ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

37 UVE FOTOCHEMICAL REACTOR Lab Service ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

38 Stampante Deskjet d4260 TH81L52D31 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

39 Gascromatografo Spettrometro di massa GM03 Agilent  G34490A MOD. 5975 US71246749 12/10/2007 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

40
Gas Chromatograph 7890A
Mod. G3440A

Agilent CN10731011 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

41
MSD Chemstation Software
Mod. G1701EA

Agilent G62H4-2222S-6YC5P-N82 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

42
HP Procurve switch 408 
Mod. J409C

Agilent CN719ZN2MB ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

43
PC HP Compaq dc7700
Mod. CMT

HP - Agilent CZC7180GJL ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

44
Monitor LCD HP L1706
Mod. PX849A

HP - Agilent CNN7241ZH3 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

45 MINI VIDAS ANALYZER AD114 BioMerieux IVD1204746
Acquisto ASL 
24/12/2009

ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE
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46 VIDAS HEAT AND GO AD115 BioMerieux R000100765
Acquisto ASL 
24/12/2009

ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

47 LIQUIDO MASSA LCMS-01 Agilent SERIE 6460 C SG16167306 2016 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

48 POMPA QUATERNARIA Agilent 1260 DEAB715706 2016 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

49 AUTOCAPIONATORE Agilent 1260 ALTA PRESTAZIONEDEACO07111 2016 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

50 FLEXIBLE CUBE Agilent 1290 INFINITY DEBAJ00631 2016 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

51 COMPARTO COLONNA TERMOSTATATO Agilent 1260 DEACN44831 2016 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

52 TERMOSTATO Agilent 1260 DEBAK29471 2016 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

53 GENERATORE DI AZOTO CINEL ZEFIRO 35 LC-MS DP Z3516A00977 2016 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

54 POMPA ROTATIVA Agilent MS 40+ 2016 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

55 GAS MASSA GM04 Agilent MSD 5977B US1713D004 2017 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

56 GASCROMATOGRAFO Agilent 6890 CN10520035 2017 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

57 AUTOCAPIONATORE Agilent G2913A CN45322700 2017 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

58 Piatto portacampioni Agilent 16596C CN52133235 2017 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

59 POMPA ROTATIVA Agilent New Duo 2.5  Rvp 22056689 2017 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

60 Spettrofotometro SF02 WWR international
Spettrofotometro 
Aquamate

AQA131320 14/06/2005 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

61 Monitor
CN0D5434-728272-
523-47HL

ANNUALE ANNUALE NO //

62 Stampante LEXMARK LEXMARK ANNUALE ANNUALE NO //

63 Computer WWR international
CNOTC670-70821-
545-C3B7

ANNUALE ANNUALE NO //

64 Spettrofotometro SF04 Perkin Elmer
Spettrofotometro 
Lambda 25

101N5040905 25/06/2005 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

65 Computer Dell GX 280 DELL 5V9ZL1J ANNUALE ANNUALE NO //

66 Stampante Laser Jet P1102 HP CNCFC14612
Acquisto ASL 
21/10/2011

ANNUALE ANNUALE NO //

67 Monitor DELL PEP050900765 ANNUALE ANNUALE NO //

68 Estrattore accellerato ASE ES02 Dionex ASSYASE300 DX50411036
Acquisto ASL 
08/07/2005 

ANNUALE ANNUALE NO NO

69 ASE Controller Dionex ASSYASE300 050330293 // ANNUALE ANNUALE NO NO

70 TITOLATORE AUTOMATICO T 70 TA01 T70 B417547081 11/09/2014 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

71 AUTOCAPIONATORE SD 660 TA01 SD660 B419584651 // ANNUALE ANNUALE NO NO

72
FILTRO AL DIDIMIO CAMPIONE DI 
RIFERIMENTO CERTIFICATO

CR21-FT HELLMA ANALYTICS E1161 // // // SI ANNUALE

73
FILTRO ALL'OSSIDO DI OLMIO CAMPIONE DI 
RIFERIMENTO CERTIFICATO

CR22-FT HELLMA ANALYTICS 0990 // // // SI ANNUALE

74 Fotometro Spectroquant Nova 60 SF03 WWR International 1170028 14/06/2005 NO NO SI ANNUALE

75 LETTORE DI MICROPIASTRE CHROMATE 4300 SF05
AWARENESS 
TECNOLOGY

CHROMATE 4300 4330-2413 08/04/2014 ANNUALE ANNUALE SI ANNUALE

485.050,00
50,00

485.000,00

* L’importo totale dell'offerta triennale deve corrispondere all’importo presente nella piattaforma Sintel

METTLER TOLEDO

50,00

IMPORTO TRIENNALE NEGOZIABILE A BASE D'ASTA ESCLUSI COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)

IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA COMPLESSIVO COMPRESI COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)
COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)

TOTALE CANONE OFFERTO IN EURO (IVA ESCLUSA)
COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)
TOTALE OFFERTA TRIENNALE LOTTO 2 COMPRESI COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)*
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ALLEGATO B3 - OFFERTA ECONOMICA 

LOTTO 3 - ATS BRESCIA 
 

ATS della Città Metropolitana di Milano 

Corso Italia, 52 

20122 Milano 

 
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL LOTTO 3 DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI 
SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBAL SERVICE DI 
MANUTENZIONE PREVENTIVA E STRAORDINARIA E DI TARATURA PER LE APPARECCHIATURE TECNICO-
SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE AI LABORATORI DI PREVENZIONE, IN UNIONE D’ACQUISTO TRA LE AA.TT.SS. 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), BERGAMO, BRESCIA, BRIANZA, INSUBRIA E 
MONTAGNA, PER UN PERIODO DI 36 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 36 MESI. 
 

SEZIONE 1 OBBLIGATORIA 
 
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 ___________________________________  

con riferimento alla procedura in oggetto per la quale si presenta offerta, si impegna ad adempiere a tutte 

le obbligazioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, completo di allegati, e negli altri atti di gara relativi 

alla procedura espletata dall’ATS della Città Metropolitana di Milano, e 

 
 

DICHIARA 
1. la volontà di sottoscrivere, in caso di aggiudicazione del presente lotto (Lotto 3), il contratto con l’ATS 

Brescia avente ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di 
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taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione al Laboratorio di Prevenzione 

dell’ATS Brescia per un periodo di 36 mesi rinnovabili per ulteriori 36 mesi; 

2. che in caso di aggiudicazione il contratto sarà sottoscritto dal Sig. __________________________ 

C.F. _____________________________ in qualità di __________________________; 

3. che il prezzo complessivo offerto (IVA esclusa) è comprensivo di tutti i servizi indicati nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, ivi compresi i servizi accessori richiesti in caso di aggiudicazione, nonché di ogni 

prestazione necessaria per l’esatto adempimento; 

4. di formulare la seguente offerta complessiva, dettagliata per singola apparecchiatura nell’Allegato 

B3-dettaglio, facente parte integrante del presente Allegato B3. 

 

(*) L’importo complessivo offerto indicato nella COLONNA D sopra riportata deve corrispondere all’importo presente 

nella piattaforma Sintel. 

 

La Società offerente dichiara, inoltre, che l’importo offerto riportato NELLA COLONNA D è comprensivo di: 

 

A. € _____________________________ relativi ai costi del personale; 

 

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

dall’operatore economico. 

 

DESCRIZIONE 
LOTTO 3 

A B C D 
IMPORTO A BASE 
D’ASTA 36 MESI 
COMPLESSIVO 
compresi i costi 
per rischio da 

interferenza non 
soggetti a ribasso 

(IVA esclusa) 

COSTI PER 
RISCHIO DA 

INTERFERENZA 
non soggetti a 

ribasso  
(IVA esclusa) 

IMPORTO 
NEGOZIABILE 

SU CUI 
PRESENTARE 

OFFERTA 
(IVA esclusa) 

(A – B) 

(*) IMPORTO COMPLESSIVO 
OFFERTO 

compresi i costi di cui alla 
colonna B (IVA esclusa) 

Servizio di manutenzione 
preventiva e straordinaria e di 
taratura per le 
apparecchiature tecnico-
scientifiche in dotazione al 
Laboratorio di Prevenzione 
dell’ATS Brescia 

€ 508.487,00 € 00,00 € 508.487,00 €……….…..…….(*) 
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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 si impegna a garantire, se necessario, le attività elencate e disciplinate all’art. 4 del Capitolato 

Speciale d’Appalto per la cui remunerazione è destinata una quota aggiuntiva, pari al 15% della base d’asta 

negoziabile triennale (pari a € 76.273,05 + IVA nel triennio), esclusa dalla base d’asta triennale e non soggetta 

a ribasso, nonché a garantire la fornitura dei materiali di consumo non ricompresi nel servizio ed elencati 

nell’ALLEGATO 3 al Capitolato Speciale d’Appalto per la cui remunerazione è destinata una quota fissa 

aggiuntiva di € 21.000,00 + IVA nel triennio. 

 

Questa società, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto 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 eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto della procedura alle modalità e condizioni 

minime stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché quelle offerte nella Busta economica; 

4. di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole riportate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, 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 negli atti di gara e, comunque, il corrispettivo 

spettante in caso di aggiudicazione rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; 

6. che i termini stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto 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 nella documentazione di gara; 
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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. 

 

SEZIONE 2 FACOLTATIVA 

 
DICHIARA INFINE: 

(dichiarazione facoltativa; il modello di dichiarazione che viene fornito è a titolo esemplificativo) 
- ai fini della valutazione dell’offerta presentata qualora la stessa appaia anormalmente bassa ai sensi 

dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che le voci di prezzo che concorrono a formare lo sconto 

complessivo offerto, ovvero, in termini percentuali, l’incidenza dei diversi costi sostenuti rispetto allo 

sconto offerto sono le seguenti: (si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema 

di dettaglio); 

 
Voci di prezzo: Costo o percentuale: 

costi industriali  
costi generali  
costi della manodopera  
costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio 
specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante) 

 

costi per la formazione del personale  
(eventuali altri costi)  
utili di impresa  
oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla 
Stazione Appaltante non soggetti a ribasso (ove previsti) 

 

 
- che gli elementi di vantaggio competitivo che consentono di garantire le condizioni qualitative ed 

economiche offerte in gara sono quelle di seguito descritte: 
- (a titolo esemplificativo, le spiegazioni di cui al comma 1 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono riferirsi: 

a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per 
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) all'originalità dei lavori, delle forniture o 
dei servizi proposti dall'offerente) 
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- ____________________________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________________________ 
 
NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, 
dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura 
dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa. Per le prescrizioni inerenti la 
presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si rimanda a 
quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara. 
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N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE 
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

FREQUENZA 
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/ 
TARATURA

CANONE 
OFFERTO 

ANNUALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE 
OFFERTO 

TRIENNALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

1 Armadio ventilato 187 Talassi 2002 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
2 Armadio ventilato 188 Talassi 2002 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
3 Armadio ventilato 225 Talassi 2004 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
4 Armadio ventilato 226 Talassi 2004 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
5 Armadio ventilato 227 Talassi 2004 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
6 Autoclave a vapore 341 Fedegari 2009 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Semestrale
7 Autoclave a vapore 406 Fedegari 2010 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Semestrale
8 Bilancia analitica 95 Sartorius 1991 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
9 Bilancia analitica 568 Sartorius 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

10 Bilancia Idrostatica 93 Gibertini 1998 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
11 Bilancia tecnica 246 Astori 2014 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
12 Bilancia tecnica 48 Gibertini 1980 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
13 Bilancia tecnica 96 Mettler 1990 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
14 Bilancia tecnica 569 Sartorius 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
15 Cappa a flusso laminare 15 Faster/Dasit 1999 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Semestrale
16 Cappa a flusso laminare 32 Asalair 2000 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
17 Cappa a flusso laminare 443 Faster 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Semestrale

18
Cappa a flusso molecolare filtri a 
carbone

303 Arredi Tecnici Villa 2008 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì
Biennale con 

sostituzione filtri
19 Cappa chimica 176 Talassi 2004 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
20 Cappa chimica 574 Talassi 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
21 Cappa chimica 177 Talassi 2004 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
22 Cappa chimica 350 Talassi 2009 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
23 Cappa chimica 575 Talassi 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
24 Cappa chimica 573 Talassi 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
25 Cappa chimica 232 Talassi 2004 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
26 Cappa chimica 455 Talassi 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
27 Cappa chimica 228 Talassi 2004 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
28 Cella Chimica 577 Pego 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
29 Cella Microbiologica 578 Pego 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
30 Centrifuga 77 Tecnolab 2000 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Biennale
31 Centrifuga termostatata 402 Thermo S./Tecnolab 2014 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Biennale
32 Compressore 42bis Fini 1998 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Semestrale

33
Congelatore (solo verifica 
meccanica ed elettrica)

289 Whirlpool 2007 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

34
Congelatore (solo verifica 
meccanica ed elettrica)

288 Piardi 2007 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

35
Datalogger Marconi Spy2 (uscita 2 
sonde)

467 Marconi 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

36
Datalogger Marconi Spy2 (uscita 2 
sonde)

462 Marconi 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

37
Datalogger Marconi Spy2 (uscita 2 
sonde)

463 Marconi 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

38
Datalogger Marconi Spy2 (uscita 2 
sonde)

468 Marconi 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

39
Datalogger Marconi Spy2 (uscita 2 
sonde)

464 Marconi 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

40
Datalogger Marconi Spy2 (uscita 2 
sonde)

465 Marconi 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

B06021

A59560

B05885

A59532

A59556

-
-
-

700010099
-

9053621597

3,00706E+11

10064508

B06065

BM-C702/07

32623
03/15

-
200903
05/15
04/15

-
-

32609723
88513

046170020
86658

01315AC
32609983

-
29940005

1855

MOD./N. SERIE

33864
33865
37248
37249
37250

NA1700AQ
NB2103AP
10100621

STRUMENTI SEMPLICI

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA
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N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE 
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

FREQUENZA 
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/ 
TARATURA

CANONE 
OFFERTO 

ANNUALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE 
OFFERTO 

TRIENNALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

MOD./N. SERIE
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/TARATURA

41
Datalogger Marconi Spy1 (uscita 1 
sonda)

466 Marconi 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

42
Datalogger Marconi Spy1 (uscita 1 
sonda)

469 Marconi 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

43
Datalogger Marconi Spy1 (uscita 1 
sonda)

470 Marconi 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

44
Frigorifero (solo verifica meccanica 
ed elettrica)

127 Astori 2001 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

45
Frigorifero (solo verifica meccanica 
ed elettrica)

4 Zoppas 2000 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

46
Frigorifero (solo verifica meccanica 
ed elettrica)

1 Zoppas 1990 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

47
Frigorifero (solo verifica meccanica 
ed elettrica)

126 Astori 2001 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

48
Frigorifero (solo verifica meccanica 
ed elettrica)

163 Angelantoni 2002 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

49
Frigorifero (solo verifica meccanica 
ed elettrica)

47 Angelo-Po 2000 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

50
Frigorifero (solo verifica meccanica 
ed elettrica)

183 Astori 2002 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

51
Frigorifero (solo verifica meccanica 
ed elettrica)

285 Piardi 2007 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

52
Frigorifero (solo verifica meccanica 
ed elettrica)

247 Piardi 2005 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

53
Frigorifero (solo verifica meccanica 
ed elettrica)

205 Piardi 2003 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

54
Termostato (solo verifica 
meccanica ed elettrica)

9 Rivadossi/Astori 2001 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

55
Termostato (solo verifica 
meccanica ed elettrica)

37 Rivadossi/Astori 2001 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

56
Termostato (solo verifica 
meccanica ed elettrica)

44 Rivadossi/Astori 2000 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

57
Termostato (solo verifica 
meccanica ed elettrica)

196 Astori 2003 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

58
Termofrigo (solo verifica 
meccanica ed elettrica)

8 Rivadossi/Astori 2001 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

59
Frigotermostato (solo verifica 
meccanica ed elettrica)

476 Velp Scientifica 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

60
Frigotermostato (solo verifica 
meccanica ed elettrica)

308 Velp Scientifica 2008 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

61
Frigotermostato (solo verifica 
meccanica ed elettrica)

409 Velp Scientifica 2010 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

62
Incubatore (solo verifica 
meccanica ed elettrica)

475 Binder 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

63
Incubatore (solo verifica 
meccanica ed elettrica)

533 Binder 2013 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

64
Incubatore (solo verifica 
meccanica ed elettrica)

532 Binder 2013 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

65
Incubatore (solo verifica 
meccanica ed elettrica)

538 Binder 2013 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

66 Impianto di aspirazione ICP - - 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
67 Impianto di aspirazione AA - - 2008 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
68 Microscopio rovesciato 51 Euromex 2000 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

09-01374

940500

970007

-
-

MIC3678

-

-

-

-

-

10400160

111245

173949

940668

-

-

-

-

-

11205082

-

-

-

A48702

B07165

A60369

-
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N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE 
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

FREQUENZA 
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/ 
TARATURA

CANONE 
OFFERTO 

ANNUALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE 
OFFERTO 

TRIENNALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

MOD./N. SERIE
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/TARATURA

69 Microscopio ottico 154 Leitz 1990 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

70
Misuratore Acqua Libera munito di 
sonda e stampante

340 Testo/Chimica Omnia 2009 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

71 pH-metro portatile 618 WTW 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
72 Produttore di acqua ultrapura 627 Millipore 2021 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

73
Produttore di acqua ultrapura_E-
Pod

627.a Millipore 2021 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

74
Produttore di acqua ultrapura_Q-
Pod

627.b Millipore 2021 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

75 Deionizzatore 547 Minidia 2014 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
76 Lavavetreria 334 Smeg 2009 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Semestrale
77 Massa tarata in classe E2 100 g 452 Strumenta 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale
78 Massa tarata in classe E2 50 g 452 Strumenta 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale
79 Massa tarata in classe E2 20 g 452 Strumenta 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale
80 Massa tarata in classe E2 10 g 452 Strumenta 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale
81 Massa tarata in classe E2 10 g 452 Strumenta 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale
82 Massa tarata in classe E2 5 g 452 Strumenta 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale
83 Massa tarata in classe E2 2 g 452 Strumenta 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale
84 Massa tarata in classe E2 2 g 452 Strumenta 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale
85 Massa tarata in classe E2 1 g 452 Strumenta 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale
86 Massa tarata in classe E2 10 mg 453 Strumenta 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale
87 Pipetta 20-200 µl 531 Gilson 2013 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
88 Pipetta 20-200 µl 546 Gilson 2014 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
89 Pipetta 20-1000 µl 596 Gilson 2018 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
90 Pipetta 20-1000 µl 597 Gilson 2019 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
91 Pipetta 100-1000 µl 493 Gilson 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
92 Pipetta 100-1000 µl 449 Gilson 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
93 Pipetta 100-1000 µl 450 Gilson 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
94 Pipetta 100-1000 µl 451 Gilson 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
95 Pipetta 100-1000 µl 572 Gilson 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
96 Pipetta 100-1000 µl 581 Gilson 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
97 Pipetta 100-1000 µl 588 Gilson 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
98 Pipetta 100-1000 µl 494 Gilson 2016 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
99 Pipetta 1000-5000 µl 579 Gilson 2015 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

100 Pipetta 1000-5000 µl 519 Gilson 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
101 Pipetta 1000-5000 µl 520 Gilson 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
102 Pipetta 500-5000 µl 613 Gilson 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
103 Pipetta 500-5000 µl 614 Gilson 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
104 Pipetta 100-1000 µl 615 Gilson 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
105 Pipetta 100-1000 µl 616 Gilson 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
106 Termometro di riferimento 203 Delta Ohm 1998 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
107 Termometro di riferimento 249 Testo 2005 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
108 Termometro di riferimento 362 Testo 2009 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
109 Termometro di riferimento 524 Testo 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
110 Tester per composti polari 433 Testo 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
111 Ossimetro 522 Tecnolab 2013 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
112 Campionatore aria 528 Millipore 2013 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Triennale

1 Turbidimetro 630 WTW 2021 Sì Non Applicabile

70135
085165 / 085946

20272116
13051204

834

21181538
ALTRA STRUMENTAZIONE IN USO

Solo manutenzione straordinaria

LK22956
HJ22756
HJ22764
RA 52410
RA 52412
RA 52673
RA 52674

2509989183
040876

HH26197
HD26433
HB23624
HB23626
HB23625
LH50607
LL51794
LH50608
HD26434

AE6088
AE6088
AE6088
AE6088
AE6088
AE6089
JA50467
JM51295
PC26191

F1DB051175E

F1DB61126G

F1EB69845F

1409P01
8100607870

AE6088
AE6088
AE6088
AE6088

-

01655603

18100833
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N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE 
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

FREQUENZA 
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/ 
TARATURA
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OFFERTO 

ANNUALE IN 
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ESCLUSA)

CANONE 
OFFERTO 

TRIENNALE IN 
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ESCLUSA)

MOD./N. SERIE
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/TARATURA

2 PH-metro-conduttimetro 631 WTW 2021 Sì Non Applicabile
3 Congelatore 570 Piardi 2015 Sì Non Applicabile
4 Congelatore 571 Piardi/Tecnolab 2015 Sì Non Applicabile
5 Congelatore 359 Ignis 2009 Sì Non Applicabile
6 Congelatore 121 Astori 2001 Sì Non Applicabile
7 Congelatore 122 Astori 2001 Sì Non Applicabile
8 Congelatore 224 Piardi 2004 Sì Non Applicabile
9 Congelatore 279 Astori 2006 Sì Non Applicabile

10 Spy RF Modem 471 Marconi 2012 Sì Non Applicabile
11 Spy RF Modem 472 Marconi 2012 Sì Non Applicabile
12 Frigorifero 400 Whirlpool 2010 Sì Non Applicabile
13 Frigorifero 66 Angelo-Po 1990 Sì Non Applicabile
14 Frigorifero 270 Piardi 2006 Sì Non Applicabile
15 pH-metro portatile 311 Delta Ohm 2008 Sì Non Applicabile
16 Stufa 115 Isco 1995 Sì Non Applicabile
17 Stufa 116 Isco 1995 Sì Non Applicabile
18 Mulino a coltello 257 Retsch 2005 Sì Non Applicabile
19 Bagnomaria 582 Julabo 2016 Sì Non Applicabile
20 Bagno a ultrasuoni 583 Bandelin 2016 Sì Non Applicabile
21 Bagnomaria refrigerato 164 Chimica Omnia 2002 Sì Non Applicabile
22 Bagno a ultrasuoni 535 Starsonic 2013 Sì Non Applicabile
23 Bagno termostatico 197 MPM 2003 Sì Non Applicabile
24 Bagno termostatico 198 MPM 2003 Sì Non Applicabile
25 Digestore 434 Lange 2011 Sì Non Applicabile
26 Evaporatore rotante 553 Tecnolab-Lab.Tech 2014 Sì Non Applicabile
27 Omogeneizzatore 369 Pbinternational 2014 Sì Non Applicabile
28 Omogeneizzatore 312 OSTER 2008 Sì Non Applicabile
29 Piastra scaldante 339 Tecnolab 2009 Sì Non Applicabile
30 Piastra scaldante 518 Stuart 2012 Sì Non Applicabile
31 Piastra scaldante 337 Tecnolab 2009 Sì Non Applicabile

32
Pompa da vuoto per evaporatore 
rotante

345 Tecnolab-Laboport 2009 Sì Non Applicabile

33 Pompa peristaltica 603 Rocker 2019 Sì Non Applicabile
34 Riscaldatore a pozzetti 349 Thermo Scientific 2009 Sì Non Applicabile
35 Stomacher 35 Lab - Blender 1990 Sì Non Applicabile
36 Distillatore per enologia 296 Gibertini 2007 Sì Non Applicabile

1 Microscopio a fluorescenza 153 Laborlux 1990 Non Applicabile
2 Frigorifero 268 Zoppas 2006 Non Applicabile
3 Centrifuga 64 CWS 1999 Non Applicabile
4 Centrifuga 65 Hettich/Seneco 1999 Non Applicabile
5 Centrifuga 57 CWS 1999 Non Applicabile
6 Centrifuga 57 LWS 1999 Non Applicabile
7 Saldatore per balneazione 523 IDEXX 2012 Non Applicabile
8 Frigorifero 16 IGNIS 2010 Non Applicabile

9 pHmetro portatile 173 Hanna Instrument 1998 Non Applicabile

10 Microonde 5 Kendo 2007 Non Applicabile
11 Bagnomaria 12 Astori 1990 Non Applicabile

700010339
700010100

03193
2095

2127

J33402061100487
93010033

03388972

167400-22 AH CA 279
0001090100006

12497
127996

107532
NA

700010340
493

APPARECCHIATURE NON IN USO

Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database

M0304331
M0304332
1104C0075

093762
68966
57188

143143
R340000480

111969

-
110996B412

1969F1A
1970F1A
GM 200

10302796
321.00099081.022

A0207431
87860

-
-
-

769572794
10047006
A53962
A61349

500943002520
-

21151290
01157516
01157515

Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria

Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria

Censimento e Registrazione su Database

Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria

Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database

Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
Solo manutenzione straordinaria
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LOTTO 3_ATS Brescia_Allegato B3-dettaglio Disciplinare Offerta economica

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE 
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

FREQUENZA 
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/ 
TARATURA

CANONE 
OFFERTO 

ANNUALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE 
OFFERTO 

TRIENNALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

MOD./N. SERIE
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/TARATURA

12 Termometro Infrarossi 414 Testo 2010 Non Applicabile
13 pHmetro 403 Tecnolab 2010 Non Applicabile
14 Titolatore automatico 272 Mettler Toledo 2006 Non Applicabile
15 Frigorifero 136 Astori 1990 Non Applicabile
16 Mantello Scaldante Multiplo 342 Falc 2009 Non Applicabile
17 Mantello Scaldante 606 Electrothermal 2019 Non Applicabile
18 Termosaldatrice 274 Falc 2006 Non Applicabile
19 Mantello Scaldante 626 Electrothermal 2021 Non Applicabile
20 Produttore di acqua ultrapura 331 A Millipore 2008 Non Applicabile
21 Cappa chimica 258 Casarin 2005 Non Applicabile
22 Stereomicroscopio 477 Tecnolab 2012 Non Applicabile
23 Microscopio 245 Astori 2005 Non Applicabile
24 Microscopio 527 Tecnolab 2013 Non Applicabile
25 Stereomicroscopio 229 Astori 2004 Non Applicabile
26 Cappa a flusso laminare 231 Nuve 2004 Non Applicabile
27 Congelatore 212 Rex 2014 Non Applicabile
28 Bilancia analitica 94 Gibertini 1998 Non Applicabile
29 Frigorifero 87 Rex 2001 Non Applicabile
30 Turbidimetro 284 WTW 2007 Non Applicabile
31 Muffula 410 Proterm 2010 Non Applicabile
32 Bilancia tecnica 174 Mettler 1998 Non Applicabile

33 Fotometro con dosimetro Triklorame 634 Syclope 2021 Non Applicabile

34
Fotometro per determinazione di 
Cloro libero e residuo

635 Hanna Instrument 2021 Non Applicabile

35 Pesiera in classe F1 230 Sartorius 1990 Non Applicabile
36 Fotometro 282 Hach Lange 2007 Non Applicabile

1 Bagno analogico 636 TecnoLab - Falc 2022 Non Applicabile

1 Distributore di membrana 623 Sartorius 2020 Non Applicabile
2 Distributore di membrana 629 Sartorius 2021 Non Applicabile
3 Sistema di filtrazione con rampa 564 Sartorius 2014 Non Applicabile
4 Sistema di lettura Balneazione 309 IDEXX 2008 Non Applicabile
5 Distributore di membrana 329 Sartorius 2008 Non Applicabile
6 Distributore di membrana 283 Sartorius 2008 Non Applicabile
7 Saldatore per balneazione 589 IDEXX 2017 Non Applicabile

8
ATB Expression Serie (corredato di 
PC e Stampante)

162 Biomerieux 2000 Non Applicabile

1 HPLC 180 Beckman Coulter Gold 125S 211-1111 2001 No - Sì Non Applicabile

2 Rivelatore DAD 180.a Beckman Coulter System Gold 168 121-2259 2001 No - Sì Non Applicabile

3 Autocampionatore 210 Beckman Coulter System Gold 508 10063 2001 No - Sì Non Applicabile

4 Software 180.b Beckman Coulter
32 Karat Versione 

7.0
- 2001 No - Sì Non Applicabile

5 Gascromatografo GC-FID 344
Agilent 

Technologies 
7820A CN20917001 2009 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

3.7373260
3609

-
-

QTP13164401518

ATB IAF 003059 Censimento e Prestazioni specifiche

Censimento e Prestazioni specifiche
Censimento e Prestazioni specifiche
Censimento e Prestazioni specifiche
Censimento e Prestazioni specifiche
Censimento e Prestazioni specifiche

STRUMENTI COMPLESSI

40380 - 11468AC

212911281 - 213414130

42286

-
060900001404

B20221288

17713BO
42004629

APPARECCHIATURA IN COMODATO

APPARECCHIATURA IN GARANZIA
Censimento e Prestazioni specifiche

Censimento e Prestazioni specifiche
Censimento e Prestazioni specifiche

40873
0F06313
37242

01-0096
-

88512
-

07010009
1003101

5127019695
-

R290381
M854260/07

R254617
M955650/26
F8JN86030D

045007
333926

30700147
00301

Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database
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LOTTO 3_ATS Brescia_Allegato B3-dettaglio Disciplinare Offerta economica

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE 
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

FREQUENZA 
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/ 
TARATURA

CANONE 
OFFERTO 

ANNUALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE 
OFFERTO 

TRIENNALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

MOD./N. SERIE
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/TARATURA

6 Autocampionatore 344.a
Agilent 

Technologies 
G4513A CN92300955 2009 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

7 Software 344,b
Agilent 

Technologies 
EZChrom Elite 3.3 - 2009 No - Sì Non Applicabile

8 Cromatografo ionico 332 Dionex ICS-900 08100550 2008 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
9 Sequenziatore 332.a Thermo Fisher AS40 DX08100958 2008 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

10 Software 332.b Thermo Fisher Chromeleon 6.8 - 2008 No - Sì Non Applicabile
11 Cromatografo ionico 454 Dionex ICS-1100 12021426 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
12 Autocampionatore 454.a Thermo Fisher AS-DV DX12021297 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
13 Software 545.b Thermo Fisher Chromeleon 7.1 - 2012 No - Sì Non Applicabile
14 Analizzatore di Hg 591 FKV DMA-80 TriCell 17112369 2018 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
15 Generatore di aria 591.a FKV DMA80 AC-N 01180384 2018 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
16 Software 591.b FKV DMA80 Rev. 03-B 1703000156 2018 No - Sì Non Applicabile

17 HPLC 608
Agilent 

Technologies
1260 Infinity II DEAGH 00898 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

18 Pompa quaternaria bio-inert 608
Agilent 

Technologies 
G5654A DEAGH 00898 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

19 Autocampionatore 609
Agilent 

Technologies 
G7129A DEAEQ 31544 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

20 Termostato porta colonne 610
Agilent 

Technologies 
G7116A DEAED 17684 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

21 DAD 611
Agilent 

Technologies 
G7115A DEAEC 610388 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

22 Rivelatore amperometrico 612 Antec Decade Elite 17610338 2020 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

23 Software 612.a
Agilent 

Technologies 
OpenLab CDS Ver. 

2.4
- 2020 No - Sì Non Applicabile

24 Gascromatografo GC-MS 590
Agilent 

Technologies
7890B CN17023085 2017 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

25 Pompa da vuoto 590.a Pfeiffer Duo2.5 22032873 2017 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

26 Quadrupolo 590.b
Agilent 

Technologies
5977B US1715D003 2017 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

27 Autocampionatore per liquidi 590.c
Agilent 

Technologies
7693A CN17080004 2017 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

28 Software 590.d
Agilent 

Technologies
MSD Chemstation 

E.02
- 2017 No - Sì Non Applicabile

29 Software 590.e
Agilent 

Technologies
Mass Hunter 
F01.03.2357

- 2017 No - Sì Non Applicabile

30 LC-MS 461
Agilent 

Technologies
6460 SG12147207 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

31 Degasatore 456
Agilent 

Technologies
G6460 JPAAA00720 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

32 Termostato 458
Agilent 

Technologies
G1330B DEBAK07865 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

33 Pompa Binaria 457
Agilent 

Technologies
G1312B DEACB03507 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

34 ALS 459
Agilent 

Technologies
G1329B DEAAC11356 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

35 TCC 460
Agilent 

Technologies
G1316A DEACN12580 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

36 Software 461.a
Agilent 

Technologies
Mass Hunter 
B05.00SP03

- 2012 No - Sì Non Applicabile

37 Generatore di azoto 628 Peak Scientific NM32LA A12-02-234 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
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LOTTO 3_ATS Brescia_Allegato B3-dettaglio Disciplinare Offerta economica

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE 
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

FREQUENZA 
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/ 
TARATURA

CANONE 
OFFERTO 

ANNUALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE 
OFFERTO 

TRIENNALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

MOD./N. SERIE
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/TARATURA

38 Pompa da vuoto 461.b Edwards E2M28 179406811 2012 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

39 HPLC 424
Agilent 

Technologies
1260 Infinity DEABM01352 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

40 Rivelatore FLD 424.a
Agilent 

Technologies 
G1321B DEAB000516 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

41 Autocampionatore 424.b
Agilent 

Technologies 
G1329B DEAB305787 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

42 Degasatore 424.c
Agilent 

Technologies 
G1379B-1200 JP02415267 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

43 Comparto termostatato 424.d
Agilent 

Technologies 
G1316A-1100/1200 - 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

44 Pompa 424.e
Agilent 

Technologies 
G1312B DEABM01352 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

45 Software 424.f
Agilent 

Technologies 
Chemstation for LC 
System Rev. B.0403

- 2011 No - Sì Non Applicabile

46 Gascromatografo GC-MS 413
Agilent 

Technologies
7890A CN10221029 2010 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

47 Pompa da vuoto 413.a Pfeiffer Duo2.5 22045579 2010 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

48 Quadrupolo 413.b
Agilent 

Technologies 
5975C US10252503 2010 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

49 Autocampionatore Purge & Trap 413.c Teledyne Tekmar Atomx US10091003 2010 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

50 Autocampionatore per liquidi 413.d
Agilent 

Technologies 
G4513A CN10220091 2010 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

51 Software 413.e
Agilent 

Technologies 
MSD Chemstation 

E.02
- 2010 No - Sì Non Applicabile

52
Spettrofotometro AA (solo fornetto 
grafite)

313 Perkin Elmer AAnalyst 800 800S7120201 2008 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

53 Autocampionatore 313.a Perkin Elmer AS800 - 2008 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
54 Sistema di raffreddamento 313.b Perkin Elmer AA Accessory 319S7102601 2008 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

55 Software 313.d Perkin Elmer
AA WinLab32 
Versione 6.5

- 2008 No - Sì Non Applicabile

56 ICP-OES 425 Thermo Fisher iCAP 6300 Duo 20110708 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
57 Autocampionatore 425.a Cetac Cetac ASX - 520 1210118A520 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
58 Sistema di raffreddamento 425.b Thermo Fisher Thermoflex 900 111020114 2011 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
59 Software 425.c Thermo Fisher iTEVA 2.8 - 2011 No - Sì Non Applicabile
60 Spettrofotometro UV-Vis 561 Perkin Elmer Lambda25 501S14030920 2014 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

61 Software 561.a Perkin Elmer
UV WinLab Versione 

6.0
- 2014 No - Sì Non Applicabile

62 Gascromatografo GC-MS 550 Thermo Scientific Trace 1310 713001535 2014 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
63 Pompa 550.a Edwards RV3 139507850 2014 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
64 Autocampionatore 550.b Thermo Scientific Triplus RSH 303527 2014 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
65 Software 550.c Thermo Scientific Xcalibur 2.2 - 2014 No - Sì Non Applicabile

1
Cromatografo ionico (in garanzia 
fino a 01/10/2023)

632 Thermo Fisher Aquion 210640123 2021 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale

2 Autocampionatore 633 Thermo Fisher AS-AP 21063652 2021 Sì Vedi Scheda Tecnica Sì Annuale
3 Software 632.a Thermo Fisher Chromeleon 7.2.10 179983 2021 No - Sì Non Applicabile

4
Spettrofotometro UV-Vis (in 
garanzia fino a 01/04/2023)

625 Hach Lange DR6000 2060415 2021 No - Sì Non Applicabile

APPARECCHIATURA IN GARANZIA
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LOTTO 3_ATS Brescia_Allegato B3-dettaglio Disciplinare Offerta economica

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE 
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

FREQUENZA 
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/ 
TARATURA

CANONE 
OFFERTO 

ANNUALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE 
OFFERTO 

TRIENNALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

MOD./N. SERIE
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/TARATURA

5 Software 625.a Hach Lange
UV DR6000 Versione 

1.19
- 2021 No - Sì Non Applicabile

1 Gascromatografo GC-MS 360
Agilent 

Technologies
7890A CN10928116 2009 Non Applicabile

2 Pompa da vuoto 360.a Pfeiffer Duo2.5 21436369 2009 Non Applicabile

3 Quadrupolo 360.b
Agilent 

Technologies
5975C US92022842 2009 Non Applicabile

4 Autocampionatore per liquidi 360.c
Agilent 

Technologies
G6502 CH00161776 2009 Non Applicabile

5 Software 360.d
Agilent 

Technologies
MSD Chemstation 

E.02
- 2009 Non Applicabile

6 Sistema Flow Injection 313 C Perkin Elmer Fias 100 100S7111401 2008 Non Applicabile
7 Spettrofotometro UV-Vis 411 Hach Lange DR5000 1333530 2010 Non Applicabile
8 MIneralizzatore Microonde 314 Anton Paar Multiwave 3000 80271109 2008 Non Applicabile

1 Spettrofotometro per clorofilla 49 Kontron Uvikom 930 03910022 2000 Non Applicabile
2 Analizzatore 604 Eiken OC Sensor N00822 2019 Non Applicabile
3 Analizzatore 605 Eiken OC Sensor N00823 2019 Non Applicabile
4 Microtox 500 576 Ecotox - - 2007 Non Applicabile

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

APPARECCHIATURE NON IN USO

Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database

TOTALE OFFERTA TRIENNALE LOTTO 3 COMPRESI COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)*

APPARECCHIATURA IN COMODATO

Censimento e Registrazione su Database

Censimento e Registrazione su Database

* L’importo totale dell'offerta triennale deve corrispondere all’importo presente nella piattaforma Sintel

IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA COMPLESSIVO COMPRESI COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)

IMPORTO TRIENNALE NEGOZIABILE A BASE D'ASTA ESCLUSI COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)
COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)

0,00

0,00
508.487,00

Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database
Censimento e Registrazione su Database

TOTALE CANONE OFFERTO IN EURO (IVA ESCLUSA)
COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)

508.487,00
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ALLEGATO B4 - OFFERTA ECONOMICA 

LOTTO 4 - ATS BRIANZA 
 

ATS della Città Metropolitana di Milano 

Corso Italia, 52 

20122 Milano 

 
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL LOTTO 4 DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI 
SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBAL SERVICE DI 
MANUTENZIONE PREVENTIVA E STRAORDINARIA E DI TARATURA PER LE APPARECCHIATURE TECNICO-
SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE AI LABORATORI DI PREVENZIONE, IN UNIONE D’ACQUISTO TRA LE AA.TT.SS. 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), BERGAMO, BRESCIA, BRIANZA, INSUBRIA E 
MONTAGNA, PER UN PERIODO DI 36 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 36 MESI. 
 

SEZIONE 1 OBBLIGATORIA 
 
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 ___________________________________  

con riferimento alla procedura in oggetto per la quale si presenta offerta, si impegna ad adempiere a tutte 

le obbligazioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, completo di allegati, e negli altri atti di gara relativi 

alla procedura espletata dall’ATS della Città Metropolitana di Milano, e 

 
 

DICHIARA 
1. la volontà di sottoscrivere, in caso di aggiudicazione del presente lotto (Lotto 4), il contratto con l’ATS 

Brianza avente ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di 
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taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione al Laboratorio di Prevenzione 

dell’ATS Brianza per un periodo di 36 mesi rinnovabili per ulteriori 36 mesi; 

2. che in caso di aggiudicazione il contratto sarà sottoscritto dal Sig. __________________________ 

C.F. _____________________________ in qualità di __________________________; 

3. che il prezzo complessivo offerto (IVA esclusa) è comprensivo di tutti i servizi indicati nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, ivi compresi i servizi accessori richiesti in caso di aggiudicazione, nonché di ogni 

prestazione necessaria per l’esatto adempimento; 

4. di formulare la seguente offerta complessiva, dettagliata per singola apparecchiatura nell’Allegato 

B4-dettaglio, facente parte integrante del presente Allegato B4. 

 

(*) L’importo complessivo offerto indicato nella COLONNA D sopra riportata deve corrispondere all’importo presente 

nella piattaforma Sintel. 

 

La Società offerente dichiara, inoltre, che l’importo offerto riportato NELLA COLONNA D è comprensivo di: 

 

A. € _____________________________ relativi ai costi del personale; 

 

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

dall’operatore economico. 

 

DESCRIZIONE 
LOTTO 4 

A B C D 
IMPORTO A BASE 
D’ASTA 36 MESI 
COMPLESSIVO 
compresi i costi 
per rischio da 

interferenza non 
soggetti a ribasso 

(IVA esclusa) 

COSTI PER 
RISCHIO DA 

INTERFERENZA 
non soggetti a 

ribasso  
(IVA esclusa) 

IMPORTO 
NEGOZIABILE 

SU CUI 
PRESENTARE 

OFFERTA 
(IVA esclusa) 

(A – B) 

(*) IMPORTO COMPLESSIVO 
OFFERTO 

compresi i costi di cui alla 
colonna B (IVA esclusa) 

Servizio di manutenzione 
preventiva e straordinaria e di 
taratura per le 
apparecchiature tecnico-
scientifiche in dotazione al 
Laboratorio di Prevenzione 
dell’ATS Brianza 

€ 60.645,51 € 400,00 € 60.245,51 €……….…..…….(*) 
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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 si impegna a garantire, se necessario, le attività elencate e disciplinate all’art. 4 del Capitolato 

Speciale d’Appalto per la cui remunerazione è destinata una quota aggiuntiva, pari al 15% della base d’asta 

negoziabile triennale (pari a € 9.036,83 + IVA nel triennio), esclusa dalla base d’asta triennale e non soggetta 

a ribasso, nonché a garantire la fornitura dei materiali di consumo non ricompresi nel servizio ed elencati 

nell’ALLEGATO 3 al Capitolato Speciale d’Appalto per la cui remunerazione è destinata una quota fissa 

aggiuntiva di € 9.000,00 + IVA nel triennio. 

 

Questa società, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto 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 eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto della procedura alle modalità e condizioni 

minime stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché quelle offerte nella Busta economica; 

4. di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole riportate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, 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 negli atti di gara e, comunque, il corrispettivo 

spettante in caso di aggiudicazione rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; 

6. che i termini stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto 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 nella documentazione di gara; 
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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. 

 

SEZIONE 2 FACOLTATIVA 

 
DICHIARA INFINE: 

(dichiarazione facoltativa; il modello di dichiarazione che viene fornito è a titolo esemplificativo) 
- ai fini della valutazione dell’offerta presentata qualora la stessa appaia anormalmente bassa ai sensi 

dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che le voci di prezzo che concorrono a formare lo sconto 

complessivo offerto, ovvero, in termini percentuali, l’incidenza dei diversi costi sostenuti rispetto allo 

sconto offerto sono le seguenti: (si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema 

di dettaglio); 

 
Voci di prezzo: Costo o percentuale: 

costi industriali  
costi generali  
costi della manodopera  
costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio 
specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante) 

 

costi per la formazione del personale  
(eventuali altri costi)  
utili di impresa  
oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla 
Stazione Appaltante non soggetti a ribasso (ove previsti) 

 

 
- che gli elementi di vantaggio competitivo che consentono di garantire le condizioni qualitative ed 

economiche offerte in gara sono quelle di seguito descritte: 
- (a titolo esemplificativo, le spiegazioni di cui al comma 1 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono riferirsi: 

a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per 
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) all'originalità dei lavori, delle forniture o 
dei servizi proposti dall'offerente) 
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- ____________________________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________________________ 
 
NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, 
dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura 
dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa. Per le prescrizioni inerenti la 
presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si rimanda a 
quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara. 



LOTTO 4_ATS Brianza_Allegato B4-dettaglio Disciplinare Offerta economica

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE 
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CANONE 
OFFERTO 

ANNUALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE OFFERTO 
TRIENNALE IN 

EURO (IVA 
ESCLUSA)

1 Micropipetta variabile 213 BIOHIT-SARTORIUS PROLINE PLUS 13540264 2013 X Taratura LAT annuale

2 Autoclave 214 Systec V 150 5549 2013 X Manutenzione semestrale

3 Autoclave 215 Systec V 150 5550 2013 X Manutenzione semestrale

4 ATB pipetta automatica 216 BIOHIT-BIOMERIEUX M 01A220 12002196 2001 X Manutenzione annuale

5

Campionatore aria 217 MERCK MILLIPORERCS HIGH FLOW TOUCH 41336 2014 X

Verifica annuale della 
portata (l/min ), eseguita 

con uno strumento di 
misura munito di 

certificato di taratura 
comprendente 

l’incertezza di misura; 
rilascio della 

certificazione di 
conformità, relativa alla 

prova di buon 
funzionamento

6

Multiparametro 225 TESTO
480 

MULTIFUNZIONE 
PROFI-CLIMA

60613885 2016 X

Verifica annuale del 
corretto buon 

funzionamento e rilascio 
della relativa 

certificazione di 
conformità 

7 Vetrino micrometrico 227 Carl Zeiss 474026 160721 2016 X
Taratura LAT - 
quinquennale

8 Termometro RTD a due ingressi  228 Delta Ohm HD 2127.1 16028484 2017 X Taratura LAT - annuale
9 Frullatore 232 PBI STERILMIXER 2 64595 2010

10

Misuratore aW 233 Rotronic Aw Therm 1 VCT- AwT- 0125 2016 X

Manutenzione 
annuale/Verifica linearità 

con STD forniti dal 
costruttore (consumabili)

11 Micropipetta variabile 236 VWR UHP VE100 959040012 2019 X Taratura LAT annuale
12 Incubatore - termostato AC02 Bicasa BE 305 B 6020 1994 X Manutenzione annuale
13 Incubatore - termostato AC03 Bicasa BE 305 B 6018 1994 X Manutenzione annuale
14 Stereomicroscopio Zoom AC04 Leitz Z45E Zoom 2000 1257CS 1994 X Manutenzione annuale
15 Agitatore a vibrazione  AC05 Velp Scientifica ZX3 4950179 1994

16 Pompa per filtrazione acqua AC07 Sartorius SM 16828 43100014 1995 X Manutenzione annuale
17 Cappa a flusso laminare AC078 Arredi villa AS 0210 1987 X Manutenzione annuale

18
Cappa a flusso laminare con 

aspirazione vs esterno
AC087 STERIL VBH MP/99 12758 1987 X Manutenzione annuale

19 Bagnomaria AC124 MPM M 418 BM A0106447 2001

20 Densimat AC154 BIOMERIEUX MOO 7230 IDN 10453 2005 X Manutenzione annuale
21 Termometro infrarossi AC218 HANNA INSTRUMENTS HI 99551-10 D 0026222 2014 X Taratura LAT - triennale
22 Pompa per filtrazione acqua AC219 Sartorius 16694-2-50-22 05117352 2015 X Manutenzione annuale
23 Pompa per filtrazione acqua AC220 Sartorius 16694-2-50-22 05117352 2001 X Manutenzione annuale

MOD./N. SERIE
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/TARATURA

STRUMENTI SEMPLICI
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N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE 
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CANONE 
OFFERTO 

ANNUALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE OFFERTO 
TRIENNALE IN 

EURO (IVA 
ESCLUSA)

MOD./N. SERIE
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/TARATURA

24 Lampada di Manwood AC224 Ghiaroni Manwood 36 2902201601 2016 X Manutenzione annuale
25 Pompa per filtrazione acqua AC226 Merck Millipore EZ STREAM 1 6128 2017 X Manutenzione annuale
26 Bilancia Tecnica AL 110 PBI SILVIA 44563 2000 X Manutenzione annuale
27 Armadio Frigorifeo AL 242 AHSI Basic 1500/2TN 43372 2019 X Manutenzione annuale
28 Incubatore - termostato AL012 Bicasa BE 305 B 6022 1994 X Manutenzione annuale
29 Incubatore - Termostato AL013 BICASA BE 305B 06019 1994 X Manutenzione annuale
30 Incubatore - termostato AL015 Bicasa BE 306 B 6154 1994 X Manutenzione annuale
31 Incubatore - termostato AL016 Bicasa BE 306 B 6153 1994 X Manutenzione annuale
32 Agitatore a vibrazione  AL018 Velp Scientifica ZX3 29141501 1995

33 Omogeneizzatore stomacher AL019 IUL Instruments IUL 400 850/94 1995 X Manutenzione annuale
34 Micropipetta AL024 SOCOREX ACURA 821 6101802 1996 X Taratura LAT annuale
35 Cappa a flusso laminare AL077 Arredi villa AS 0330 1987 X Manutenzione annuale
36 Omogeneizzatore stomacher AL134 INTERSCIENCE W BAG MIXER 400 20112075 2001 X Manutenzione annuale
37 Bagnomaria AL153 JULABO TW 20 10082096 2005 X Manutenzione annuale
38 Bagnomaria AL171 JULABO TW 20 10094875 2005 X Manutenzione annuale

39

Sistema di monitoraggio 
temperature Spylog (software-

hardware-sonde-ricevitori-
trasmettori)

AL182 AHSI WIRELESS TEMP G254-3352-0006 2009 X Manutenzione annuale

40 Micropipetta variabile AL201 EPPENDORF Eppendorf Research 1872939 2009 X Taratura LAT annuale
41 Frigotermostato  AL231 a VWR Incu Line IL 23R 17060131 2017 X Manutenzione annuale
42 Frigotermostato AL231 b VWR Incu Line IL 23R 17060131 2017 X Manutenzione annuale

43

Campionatore aria AL240 MERCK MILLIPORERCS HIGH FLOW TOUCH 43592 2019 X

Verifica annuale della 
portata (l/min ), eseguita 

con uno strumento di 
misura munito di 

certificato di taratura 
comprendente 

l’incertezza di misura; 
rilascio della 

certificazione di 
conformità, relativa alla 

prova di buon 
funzionamento

44 Lettore micropiastre  AL241 Eurofins TECNA 4300 3756 2019 X Manutenzione annuale
45 Incubatore - termostato AL246THERMOFISHER SCIENTIFIC Heratherm 42768518 2021 X Manutenzione annuale
46 Catena termometrica AR080 Delta Ohm HD 9215 + TP9A 99006360 1999 X Taratura LAT triennale
47 Cella frigorifera CF079 Daikin LMSMD150AW1 1735367A 2018 X Manutenzione annuale
48 Centrifuga DR054  ALC INTERNATIONAL  4236 D 880101 1994 X Manutenzione annuale
49 Agitatore a rulli DR058 ASAL  718 611 1995

50 Cappa chimica DR075 Arredi villa Type AT 8101 1987 X Manutenzione annuale
51 Frigorifero DR088 AHSI CE BASIC 700/1 RS 24268 2000 X Manutenzione annuale
52 Bagnomaria DR112 PBI WB MB 15 44592 2002

53 Ultrasuoni DR122 ELMA T 460 7H 2001 X Manutenzione annuale

54 massa primaria 1 mg DR128 Sartorius  YCW 012-02 12825916 2001 X
Taratura LAT 

quinquennale

AL BISOGNO - per 
tutte le dotazioni in 

elenco 
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N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE 
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CANONE 
OFFERTO 

ANNUALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE OFFERTO 
TRIENNALE IN 

EURO (IVA 
ESCLUSA)

MOD./N. SERIE
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/TARATURA

55 massa primaria 10 mg DR129 Sartorius YCW 112-02 13225478 2001 X
Taratura LAT 

quinquennale

56 massa primaria 50 mg DR130 Sartorius YCW 152 - 02 129 25 054 2001 X
Taratura LAT 

quinquennale

57 massa primaria 5 g DR131 Sartorius  YCW 353-02 13125786 2001 X
Taratura LAT 

quinquennale

58 massa primaria 50 g DR132 Sartorius   YCW 453-02 13128127 2001 X
Taratura LAT 

quinquennale

59 massa primaria 100 g DR133 Sartorius   YCW 513-02 13128177 2001 X
Taratura LAT 

quinquennale
60 Congelatore Verticale DR138 AHSI KRIOLAB 500V 33234 2002 X Manutenzione annuale
61 Agitatore a vibrazione  DR198 Velp Scientifica ZX CLASSIC 134221 2009

62 massa primaria 20 g DR200 Sartorius   20 g CLASSE F2 11119046 2007 X
Taratura LAT 

quinquennale
63 Centrifuga DR244  ALC INTERNATIONAL Centrifugette 4206 38-0229 1991 X Manutenzione annuale
64 Bilancia Tecnica FF 125 KERN EW 1500-2M 5670242 2001

65 Microscopio FF126 OLYMPUS BX 41 TF 1E13630 2002 X Manutenzione annuale
66 Congelatore LA207 LIEBHERR COMFORT 81084052 2006 X Manutenzione annuale
67 Congelatore LA208 LIEBHERR COMFORT 81084063-6 2006 X Manutenzione annuale
68 Congelatore LA230 LIEBHERR COMFORT 83787.947.3 2017 X Manutenzione annuale
69 Micropipetta variabile LM 168 EPPENDORF Eppendorf Research 468255 2001 X Taratura LAT annuale
70 Block Heater LM111 BIBBY STERILIN SHT 200D R000100448 2000

71 Frigorifero LM117 BOSH Ecotronic 974/00 2013 X Manutenzione annuale
72 Bagnomaria LM149 MPM M 418 BM A0106446 2004

73 Frigorifero LM156 LG GR 4094 QA 510 HR J00122 2006 X Manutenzione annuale
74 Centrifuga refrigerata LM159 EPPENDORF 5810R 581104412 2001 X Manutenzione annuale
75 Concentratore LM161 EPPENDORF 5301 530102140 2001 X Manutenzione annuale
76 Agitatore a vibrazione  LM163 PBI VIBROMIX 2010504 1995

77 Bilancia Tecnica LM164 KERN EW 1500 05670241 2001

78 Micropipetta variabile LM169 EPPENDORF Eppendorf Research 469394 2002 X Taratura LAT annuale
79 Micropipetta variabile LM170 EPPENDORF Eppendorf Research 461817 2002 X Taratura LAT annuale
80 Microscopio invertito LM209 Carl Zeiss Primo Vert 14685 2011 X Manutenzione annuale
81 Lavavetreria LM210 GREINER 1300 LX 2C114172 2013 X Manutenzione annuale
82 Demineralizzatore LV135 VIEFFE UNIBLOCK 200 2002 X Manutenzione annuale
83 Microscopio MI043 LEITZ DM IL 520803 1995 X Manutenzione annuale

84
Microscopio ad immersione in 

fluorescenza
MI044

LEITZ Laborlux S 157879
1995 X Manutenzione annuale

85 Agitatore SI039 ASAL 711 2228 1995

86  Cappa a flusso laminare  SI074 Arredi villa AS 0210 1987 X Manutenzione annuale 
87 Stufa - termostato ST035 Bicasa  BE 348 A 2052 1994 X Manutenzione annuale 
88 Stufa - termostato ST036 Bicasa BE 337 A 1229 1994 X Manutenzione annuale 
89 Incubatore - termostato TE014 Bicasa BE 305 B 6021 1995 X Manutenzione annuale 
90 pHmetro TE030 PBI Intenational HI 8417 30167 1994 X Manutenzione annuale 
91 Bagnomaria TE031 FALC  BF 54200  7700 /94 1995

92 Dosatrice automatica a siringa TE032 PBI International Peridos 17159 1994 X Manutenzione annuale 
93 Cappa a flusso laminare TE076 Arredi villa AS 0210 1987 X Manutenzione annuale 
94 Saldatrice per buste sterilizzabili TE199 GANDUS MEDICAL H 400 10765 2008 X Manutenzione annuale 
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N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE 
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CANONE 
OFFERTO 

ANNUALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE OFFERTO 
TRIENNALE IN 

EURO (IVA 
ESCLUSA)

MOD./N. SERIE
MANUTENZIONE 

PREVENTIVA/TARATURA

1 Analizzatore ANA-039 ABBOT
mod. Architect i 
1000SR

2018

1 PCR REAL TIME LM212 Life Technologies 2013 X Manutenzione annuale al bisogno

2
Software interfacciato a LM212

abbinato a 
LM212

Life Technologies 2013 X Manutenzione annuale al bisogno

60.645,51
400,00

60.245,51

CENSIMENTO E REGISTRAZIONE SU DBASE

STEP ONE PLUS/272007146

Step One Software V2.2.2

STRUMENTI COMPLESSI

APPARECCHIATURE IN COMODATO

* L’importo totale dell'offerta triennale deve corrispondere all’importo presente nella piattaforma Sintel

COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)
TOTALE CANONE OFFERTO IN EURO (IVA ESCLUSA)

IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA COMPLESSIVO COMPRESI COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)

IMPORTO TRIENNALE NEGOZIABILE A BASE D'ASTA ESCLUSI COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)
COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)

400,00
TOTALE OFFERTA TRIENNALE LOTTO 4 COMPRESI COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)*
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ALLEGATO B5 - OFFERTA ECONOMICA 

LOTTO 5 - ATS INSUBRIA 
 

ATS della Città Metropolitana di Milano 

Corso Italia, 52 

20122 Milano 

 
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL LOTTO 5 DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI 
SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBAL SERVICE DI 
MANUTENZIONE PREVENTIVA E STRAORDINARIA E DI TARATURA PER LE APPARECCHIATURE TECNICO-
SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE AI LABORATORI DI PREVENZIONE, IN UNIONE D’ACQUISTO TRA LE AA.TT.SS. 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), BERGAMO, BRESCIA, BRIANZA, INSUBRIA E 
MONTAGNA, PER UN PERIODO DI 36 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 36 MESI. 
 

SEZIONE 1 OBBLIGATORIA 
 
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 ___________________________________  

con riferimento alla procedura in oggetto per la quale si presenta offerta, si impegna ad adempiere a tutte 

le obbligazioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, completo di allegati, e negli altri atti di gara relativi 

alla procedura espletata dall’ATS della Città Metropolitana di Milano, e 

 
 

DICHIARA 
1. la volontà di sottoscrivere, in caso di aggiudicazione del presente lotto (Lotto 5), il contratto con l’ATS 

Insubria avente ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e 
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di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione al Laboratorio di Prevenzione 

dell’ATS Insubria per un periodo di 36 mesi rinnovabili per ulteriori 36 mesi; 

2. che in caso di aggiudicazione il contratto sarà sottoscritto dal Sig. __________________________ 

C.F. _____________________________ in qualità di __________________________; 

3. che il prezzo complessivo offerto (IVA esclusa) è comprensivo di tutti i servizi indicati nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, ivi compresi i servizi accessori richiesti in caso di aggiudicazione, nonché di ogni 

prestazione necessaria per l’esatto adempimento; 

4. di formulare la seguente offerta complessiva, dettagliata per singola apparecchiatura nell’Allegato 

B5-dettaglio, facente parte integrante del presente Allegato B5. 

 

(*) L’importo complessivo offerto indicato nella COLONNA D sopra riportata deve corrispondere all’importo presente 

nella piattaforma Sintel. 

 

La Società offerente dichiara, inoltre, che l’importo offerto riportato NELLA COLONNA D è comprensivo di: 

 

A. € _____________________________ relativi ai costi del personale; 

 

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

dall’operatore economico. 

 

DESCRIZIONE 
LOTTO 5 

A B C D 
IMPORTO A BASE 
D’ASTA 36 MESI 
COMPLESSIVO 
compresi i costi 
per rischio da 

interferenza non 
soggetti a ribasso 

(IVA esclusa) 

COSTI PER 
RISCHIO DA 

INTERFERENZA 
non soggetti a 

ribasso  
(IVA esclusa) 

IMPORTO 
NEGOZIABILE 

SU CUI 
PRESENTARE 

OFFERTA 
(IVA esclusa) 

(A – B) 

(*) IMPORTO COMPLESSIVO 
OFFERTO 

compresi i costi di cui alla 
colonna B (IVA esclusa) 

Servizio di manutenzione 
preventiva e straordinaria e di 
taratura per le 
apparecchiature tecnico-
scientifiche in dotazione al 
Laboratorio di Prevenzione 
dell’ATS Insubria 

€ 460.200,00 € 200,00 € 460.000,00 €……….…..…….(*) 
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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 Capitolato Speciale d’Appalto 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 eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto della procedura alle modalità e condizioni 

minime stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché quelle offerte nella Busta economica; 

4. di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole riportate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, 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 negli atti di gara e, comunque, il corrispettivo 

spettante in caso di aggiudicazione rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; 

6. che i termini stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto 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 nella documentazione di gara; 

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. 

 



 

___________________________________________________________________________________________________________ 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE 
Via Conca del Naviglio, 45 – Milano (20123) 

Tel. 02/8578.2380   Fax 02/8578.2419 
e-mail: gare@ats-milano.it  – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it 

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969 
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SEZIONE 2 FACOLTATIVA 

 
DICHIARA INFINE: 

(dichiarazione facoltativa; il modello di dichiarazione che viene fornito è a titolo esemplificativo) 
- ai fini della valutazione dell’offerta presentata qualora la stessa appaia anormalmente bassa ai sensi 

dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che le voci di prezzo che concorrono a formare lo sconto 

complessivo offerto, ovvero, in termini percentuali, l’incidenza dei diversi costi sostenuti rispetto allo 

sconto offerto sono le seguenti: (si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema 

di dettaglio); 

 
Voci di prezzo: Costo o percentuale: 

costi industriali  
costi generali  
costi della manodopera  
costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio 
specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante) 

 

costi per la formazione del personale  
(eventuali altri costi)  
utili di impresa  
oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla 
Stazione Appaltante non soggetti a ribasso (ove previsti) 

 

 
- che gli elementi di vantaggio competitivo che consentono di garantire le condizioni qualitative ed 

economiche offerte in gara sono quelle di seguito descritte: 
- (a titolo esemplificativo, le spiegazioni di cui al comma 1 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono riferirsi: 

a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per 
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) all'originalità dei lavori, delle forniture o 
dei servizi proposti dall'offerente) 

- ____________________________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________________________ 
 
NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, 
dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura 
dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa. Per le prescrizioni inerenti la 
presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si rimanda a 
quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara. 



LOTTO 5_ATS Insubria_Allegato B5-dettaglio Disciplinare Offerta economica

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE 
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CANONE 
OFFERTO PRIMO 

ANNO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE 
OFFERTO 

SECONDO ANNO 
(IVA ESCLUSA)

CANONE 
OFFERTO TERZO 

ANNO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE OFFERTO 
TRIENNALE IN 

EURO (IVA 
ESCLUSA)

1
ARMADIO PER ACIDI E BASI AS01a KOTTERMAN 

(LABOZETA)
2000 X vedi scheda tecnica X

2
ARMADIO PER ACIDI E BASI AS01b KOTTERMAN 

(LABOZETA)
2000 X vedi scheda tecnica X

3
ARMADIO PER SOLVENTI INFIAMMABILI AS02 KOTTERMAN 

(LABOZETA)
2000 X vedi scheda tecnica X

4
ARMADIO PER SOLVENTI INFIAMMABILI AS03 ASECOS 2000 X vedi scheda tecnica X

5
BILANCIA  ANALITICA  0.01 mg BI03 GIBERTINI 

ELETTRONICA srl
2019 X vedi scheda tecnica X

6
BILANCIA TECNICA BI02 GIBERTINI 

ELETTRONICA srl
2019 X vedi scheda tecnica X

7 BURETTA DIGITALE BU01 BRAND 2008 X vedi scheda tecnica X

8 BURETTA DIGITALE BU02 BRAND 2021 X vedi scheda tecnica X

9 BURETTA DIGITALE BU03 BRAND 2021 X vedi scheda tecnica X

10
CALIBRATORE ELETTRONICO DI 
PORTATA

CF01 TECORA 2006 X vedi scheda tecnica X

11 CAMPIONATORE AMBIENTALE CM01 TECORA 2001 X vedi scheda tecnica X

12 CAMPIONATORE AMBIENTALE CM02 TECORA 2001 X vedi scheda tecnica X

13 CAMPIONATORE PERSONALE CM03 GILIAN 2001 X vedi scheda tecnica X

14 CAMPIONATORE PERSONALE CM04 GILIAN 2001 X vedi scheda tecnica X

15 CAMPIONATORE PERSONALE CM05 TECORA 2006 X vedi scheda tecnica X

16 CAMPIONATORE PERSONALE CM06 TECORA 2006 X vedi scheda tecnica X

17 CAMPIONATORE PERSONALE CM07 TECORA 2006 X vedi scheda tecnica X

18 CAMPIONATORE PERSONALE CM08 TECORA 2006 X vedi scheda tecnica X

19 CAPPA CHIMICA CA02 TALASSI 2007 X vedi scheda tecnica X

20 CAPPA CHIMICA CA03 TALASSI 2012 X vedi scheda tecnica X

21 CAPPA CHIMICA CA04 TALASSI 2012 X vedi scheda tecnica X

22 CAPPA CHIMICA CA05 TALASSI 2012 X vedi scheda tecnica X

23 CONGELATORE CO03 PIARDI 2000 X vedi scheda tecnica X

24 CONGELATORE CO01 PIARDI 2000 X vedi scheda tecnica X

25 CONGELATORE CO04 TECFRIGO 2020 usato X vedi scheda tecnica X

26 CONGELATORE CO02 PIARDI 2000 X vedi scheda tecnica X

27 FRIGORIFERO FR01 LIEBHERR 2000 X vedi scheda tecnica X

28 FRIGORIFERO FR02 LIEBHERR 2000 X vedi scheda tecnica X

29 FRIGORIFERO FR03 AHSI Spa 2019 X vedi scheda tecnica X

30 FRIGORIFERO FR04 FIOCCHETTI 2018 usato X vedi scheda tecnica X

31 FRIGO-TERMOSTATO FT01 ASTORI TECNICA 2015 X vedi scheda tecnica X

32 Gruppo di continuità EL01 GROUPS X vedi scheda tecnica X

33 Impianto aspirazione AA CA07 2005 X vedi scheda tecnica X

34 Impianto aspirazione ICP/MS CA06 2017 X vedi scheda tecnica X

35 LAVAVETRERIA LV01 LANCER 2000 X vedi scheda tecnica X

36
MINERALIZZATORE  A MICROONDE MZ01 MILESTONE ETHOS UP 2019 X vedi scheda tecnica X

37
PESIERA CERTIFICATA PE01 KERN & SOHN GMBH 1997 X vedi scheda tecnica X

38 PHMETRO/CONDUTTIMETRO CD01 THERMO SCIENTIFIC 2014 X vedi scheda tecnica X

STRUMENTI SEMPLICI

1005441201

OB013805

18123695; software EASY CONTROL

G972597

serie G03917 versione Softwere 3,04

2999400

299398

M56963

04022471AC

723838195

723188580

FF2287FMK0519

306588

688 /2014

2336713012

2336713012

244052

580770/10/1

157767

157638

03D6623

20L77247

MA 956060/08

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

5300541016

MA 956060

MA 956050/10

MA 956050/09

21G1-0311

237

242/360

134/283

1526

1527

5300541010

5300541008

5300541020

MOD./N. SERIE
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N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE 
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CANONE 
OFFERTO PRIMO 

ANNO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE 
OFFERTO 

SECONDO ANNO 
(IVA ESCLUSA)

CANONE 
OFFERTO TERZO 

ANNO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE OFFERTO 
TRIENNALE IN 

EURO (IVA 
ESCLUSA)

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

MOD./N. SERIE

39
PIPETTA DI PRECISIONE  a volume 
variabile 0,5 - 5 ml

MP04 SOCOREX 2009 X vedi scheda tecnica X

40
PIPETTA DI PRECISIONE  a volume 
variabile 100-1000 ul

MP02 GILSON 2010 X vedi scheda tecnica X

41
PIPETTA DI PRECISIONE a volume 
variabile 50-250 ul

MP01 GILSON 2010 X vedi scheda tecnica X

42
PIPETTA DI PRECISIONE a volume 
variabile 50-250 ul

MP03 GILSON 2010 X vedi scheda tecnica X

43
PIPETTA DI PRECISIONE a volume 
variabile 100-1000 ul

MP05 GILSON 2020 X vedi scheda tecnica X

44
Pipetta di precisione a volume 
variabile 100-1000 ul

MP06 BRAND 2017 X vedi scheda tecnica X

45
Pipetta di precisione a volume 
variabile 100-1000 ul

MP07 BRAND 2017 X vedi scheda tecnica X

46

SONDA TERMOCOPPIA DI TIPO  PT TO02a SHANGHAI SAN-XIN      
INSTRUMENTATION,IO
N

2014
X vedi scheda tecnica X

47
SONDA TERMOCOPPIA DI TIPO "K" TO01a HANNA 

INSTRUMENTS
2017 X vedi scheda tecnica X

48
SONDA TERMOCOPPIA DI TIPO "K" TO01b HANNA 

INSTRUMENTS
2007 X vedi scheda tecnica X

49
SONDA TERMOCOPPIA DI TIPO "K" TO01c HANNA 

INSTRUMENTS
2007 X vedi scheda tecnica X

50

TERMOMETRO CON TERMOCOPPIA TO02 SHANGHAI SAN-XIN      
INSTRUMENTATION,IO
N

2014
X vedi scheda tecnica X

51
TERMOMETRO CON TERMOCOPPIA 
CERTIFICATO

TO01 HANNA 
INSTRUMENTS

2017 X vedi scheda tecnica X

52
ANALIZZATORE PORTATILE DI ARIA 
AMBIENTE SP02

CONTEC 2005 X vedi scheda tecnica X

53 ARMADIO DI SICUREZZA AS01 KOTTERMANN - X vedi scheda tecnica X

54 ARMADIO DI SICUREZZA AS02 DUPERTHAL 2002 X vedi scheda tecnica X

55 ARMADIO DI SICUREZZA AS03 CASARIN 2002 X vedi scheda tecnica X

56 AUTOCLAVE AU01 FEDEGARI 2000 X vedi scheda tecnica X

57 AUTOCLAVE AU02 FEDEGARI 2000 X vedi scheda tecnica X

58 BILANCIA ELETTRONICA BI01 GIBERTINI 2012 X vedi scheda tecnica X

59 BILANCIA ELETTRONICA BI02 OHAUS 1999 X vedi scheda tecnica X

60 CAPPA A FLUSSO LAMINARE CA01 HERAEUS 2000 X vedi scheda tecnica X

61 CAPPA A FLUSSO LAMINARE CA02 HERAEUS 1999 X vedi scheda tecnica X

62 CAPPA A FLUSSO LAMINARE CA03 HERAEUS 1999 X vedi scheda tecnica X

63 CAPPA A FLUSSO LAMINARE CA04 HERAEUS 1999 X vedi scheda tecnica X

64 CAPPA A FLUSSO LAMINARE CA05 HERAEUS 2001 X vedi scheda tecnica X

65 CAPPA A FLUSSO LAMINARE CA06 ASAL 2000 X vedi scheda tecnica X

66 CAPPA CHIMICA CA07 ASAL 2000 X vedi scheda tecnica X

67 CONGELATORE CO01 A.C.F. ITALIA 2014 X vedi scheda tecnica X

68 CONGELATORE CO02 ANGELANTONI 2012 X vedi scheda tecnica X

69 CONGELATORE CO03 ANGELANTONI 1999 X vedi scheda tecnica X

70 CONGELATORE CO04 ANGELANTONI 2000 X vedi scheda tecnica X

71 FRIGORIFERO FR01 SANYO 1999 X vedi scheda tecnica X

72 FRIGORIFERO FR02 SANYO 1999 X vedi scheda tecnica X

73 FRIGORIFERO FR03 A.C.F. ITALIA 2014 X vedi scheda tecnica X

74 FRIGORIFERO FR04 SANYO 1999 X vedi scheda tecnica X

LS01966

23374/99

24204/00

902022074

90202075

201421096N

90100841

118122084

40057096

98113150

99104607

99104313

40057097

2244

880

201425476N

14046071

J0009830

72022

2-336-721810

231202110915

956

NB0490 AE

NF2336 AD

143246

CL15086

GJ05249

GG05584

17B19078

17B19077

432-0075

7261

14516

C14018

22021068

DE15139
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N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE 
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CANONE 
OFFERTO PRIMO 

ANNO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE 
OFFERTO 
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OFFERTO TERZO 
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ESCLUSA)
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TRIENNALE IN 

EURO (IVA 
ESCLUSA)

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

MOD./N. SERIE

75 FRIGORIFERO FR05 ALBONICO 2015 X vedi scheda tecnica X

76 FRIGORIFERO FR06 ANGELANTONI 2000 X vedi scheda tecnica X

77 FRIGORIFERO FR07 ANGELANTONI 1999 X vedi scheda tecnica X

78 FRIGORIFERO FR08 ANGELANTONI 2000 X vedi scheda tecnica X

79 FRIGOTERMOSTATO FT01 VWR 2018 X vedi scheda tecnica X

80 FRIGOTERMOSTATO FT02 HERAEUS/KENDRO 1998 X vedi scheda tecnica X

81 FRIGOTERMOSTATO FT03 ASTORI 2002 X vedi scheda tecnica X

82

MICROSCOPIO ROVESCIATO DA 
ROUTINE PIU' ACCESSORI (TELECAMERA 
UC30-COUNT SW-CELL SENS 
DIMENSION)

MI03 OLYMPUS 2009 X vedi scheda tecnica X

83
MICROSOPIO DOPPIO BINOCOLO 
ZEISS A DUE POSTI MI01 ZEISS 1991 X vedi scheda tecnica X

84 PESIERA CERTIFICATA PS1 ORMA 2013 X vedi scheda tecnica X

85 pHmetro PH01 HANNA 1994 X vedi scheda tecnica X

86 pHmetro PH02 HANNA 2004 X vedi scheda tecnica X

87 PIPETTA DI PRECISIONE  a volume fisso 100 ul MP07 GILSON 2015 X vedi scheda tecnica X

88 PIPETTA DI PRECISIONE  a volume fisso 100 ul MP08 HUMAN NON NOTO X vedi scheda tecnica X

89
PIPETTA DI PRECISIONE  a volume variabile 
100-1000 ul MP01 EPPENDORF 2012 X vedi scheda tecnica X

90
PIPETTA DI PRECISIONE  a volume variabile 
100-1000 ul MP04 EPPENDORF 2012 X vedi scheda tecnica X

91
PIPETTA DI PRECISIONE  a volume variabile 
100-1000 ul MP05 GILSON 2014 X vedi scheda tecnica X

92
PIPETTA DI PRECISIONE  a volume variabile 
200-1000 ul MP06 GILSON NON NOTO X vedi scheda tecnica X

93
PIPETTA DI PRECISIONE  a volume variabile 20-
200 ul MP02 EPPENDORF 2012 X vedi scheda tecnica X

94
PIPETTA DI PRECISIONE  a volume variabile 2-
20 ul MP03 EPPENDORF 2012 X vedi scheda tecnica X

95
RCS CAMPIONATORE AUTOMATICO 
ARIA CM01 BIOTEST 2008 X vedi scheda tecnica X

96 SISTEMA DI PURIFICAZIONE ACQUA DE01 MILLIPORE 1999 X vedi scheda tecnica X

97 SISTEMA DI PURIFICAZIONE ACQUA DE02 MILLIPORE 2005 X vedi scheda tecnica X

98 STEREOMICROSCOPIO MI02 NIKON 1986 X vedi scheda tecnica X

99 STUFA STERILIZZATRICE A SECCO SF01 HERAEUS/KENDRO 2000 X vedi scheda tecnica X

100 TERMOMETRO DIGITALE TO01 DELTA OHM 2010 X vedi scheda tecnica X

101 TERMOMETRO DIGITALE TO02 DELTA OHM 2009 X vedi scheda tecnica X

102 TERMOMETRO DIGITALE TO03 XS INSTRUMENTS 2019 X vedi scheda tecnica X

103 TERMOSTATO TE01 HERAEUS 1999 X vedi scheda tecnica X

104 TERMOSTATO TE02 HERAEUS 2000 X vedi scheda tecnica X

105 TERMOSTATO TE03 WTB BINDER 2000 X vedi scheda tecnica X

106 TERMOSTATO TE04 HERAEUS 1999 X vedi scheda tecnica X

107 TERMOSTATO TE05 HERAEUS 1999 X vedi scheda tecnica X

108 TERMOSTATO TE06 HERAEUS 1999 X vedi scheda tecnica X

109 TERMOSTATO TE07 I.S. Co 1991 X vedi scheda tecnica X

110 TERMOSTATO TE08 HERAEUS 2000 X vedi scheda tecnica X

1 AGITATORE AG03 VELP SCIENTIFICA 2014 X
2 AGITATORE MAGNETICO AG01 VELP SCIENTIFICA 2004 X

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria14375

50042313

930060

99104271

99104270

99104083

-

50042313

 F202A0176           309460
ALTRA STRUMENTAZIONE IN USO

38398

F9CM53086F

F55N08805 H

125591

99104566

09020470 + SONDA 09033644

09006061 + SONDA 09012569

182104013 + SONDA 386-0027 

99104272

295741

LL07108

CP45382

G34398B

G34441B

JN22142

BM53468

G15623B

G14551B

22269/99

24203

IL 25 R 1802 DO

98111961

02-256

9A14029

130 VA TYP B

13/191

7405

96753

24216/00
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3
AGITATORE MAGNETICO 
RISCALDANTE AG02 PBI

2000
X

4 BAGNO ULTRASUONI BA02 ELMA 2004 X
5 BAGNO ULTRASUONI BA03 PBI 2000 X
6 CAPPA PORTATILE CA01 ASALAIR 2003 X
7 CENTRIFUGA CE01 ALC 2000 X
8 EVAPORATORE SOTTO VUOTO ER01a HEIDOLPH INSTRUMENT GMBH co/kg 2000 X
9 MUFFOLA MU01 TECNOVETRO 2000 X

10
MULINO A COLTELLI DA 
LABORATORIO OM01 RETSCH

2009
X

11 OMOGENEIZZATORE OM03 IKA GMBH co/kg 2009 X
12 OMOGENEIZZATORE OM02 WARING COMMERCIAL 2016 X
13 OMOGENEIZZATORE 0M04 PBI 2008 X
14 PIASTRA RISCALDANTE PR02 THERMOLINE 2009 X
15 PIASTRA RISCALDANTE PR04 BIBBY SCIENTIFIC ITALIA SRL 2014 X

16 PIASTRA RISCALDANTE a sei posti PR03 IKA  LABORTECHNIK
2009

X

17 POMPA DA VUOTO ER01b HEIDOLPH INSTRUMENT GMBH co/kg 2000 X
18 RISCALDATORE A SECCO PR01 MPM   INSTRUMENT Srl 2009 X
19 STUFA DA LABORATORIO SF01 TERMO FISCHER SCIENTIFIC ITALIA 2016 X
20 STUFA DA LABORATORIO SF02 HERAEUS 2000 X
21 STUFA DA LABORATORIO SF03 HERAEUS 2000 X

22 BAGNO RISCALDANTE AD ACQUA BM01 FALC INSTRUMENTS 
2019

X

23 AGITATORE AG01 PALL 2008 X

24 AGITATORE
AG02

IKA-
WORKS/BRACCO

1998 X

25 AGITATORE
AG03

VELP 
SCIENTIFICA/SASS
ONE

2011 X

26 AGITATORE AG04 CONTINENTAL 2000 X
27 AGITATORE AG05 PBI 2000 X

28 AGITATORE
AG06

IKA-
WORKS/BRACCO

1999 X

29 AGITATORE
AG07

VELP 
SCIENTIFICA/SASS
ONE

2012 X

30 AGITATORE
AG08

IKA-
WORKS/BRACCO

1988 X

31 AGITATORE AG09
INVITROGEN/IDEX
X

2008 X

32
LETTORE MICROPIASTRE + PC 
PORTATILE AN06 EUROFINS/TECNA

2019
X

33 LETTORE ACQUA LIBERA AW01 ROTONIC/PBI 2000 X
34 BILANCIA ELETTRONICA BI03 ADAM 2011 X

35 BAGNOMARIA BM01
ANALYTICAL 
CONTROL

1997 X

36 BAGNOMARIA BM02 MPM INSTRUMENTS 2008 X

37 BAGNOMARIA BM03
PBI 
INTERNATIONAL

1999 X

38 CONTA COLONIE CC01 STUART SCIENTIFIC
1999

X

39 CENTRIFUGA DA BANCO CE01 HERAEUS 1999 X

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

R000100952
211037

205336

K4560

90802115

3957(LETTORE) SB145XXX1811000172(PC)
44226

AE 40113404

23106

M 08120853

42870

8912621
99100488

B190849
30620

03-16841

F20220176
0258/89
12450

03-016828

00245326
605602

115006 - 003-000
45064

R140000985

10006331
33289501
AO211639
41933481

3384034
26614AA

1048
23668 AA

519-10000-00-2      040206103
15522

126100452 G
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N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE 
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CANONE 
OFFERTO PRIMO 

ANNO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE 
OFFERTO 

SECONDO ANNO 
(IVA ESCLUSA)

CANONE 
OFFERTO TERZO 

ANNO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE OFFERTO 
TRIENNALE IN 

EURO (IVA 
ESCLUSA)

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

MOD./N. SERIE

40 CENTRIFUGA DA BANCO CE02 HERAEUS 1999 X
41 CENTRIFUGA DA BANCO CE03 HEPPENDORF 2012 X

42 LAMPADA UV
LA01

HELIOS 
ITALQUARTZ/BIOLIF
E

1998 X

43 LAMPADA UV LA02
LUXIT 
VISTA/SASSONE

2011 X

44 LAVAVETRERIA LV01 SMEG 2019 X

45 OMOGENIZZATORE OM01
KINEMATICA 
AG/VWR

2011 X

46 POMPA PO01 MILLIPORE 1991 X
47 POMPA PO02 MILLIPORE 1991 X
48 POMPA PO03 MILLIPORE 1991 X
49 POMPA PO04 MILLIPORE 1991 X
50 POMPA PO05 GAST 1991 X
51 POMPA PO06 MILLIPORE - X
52 POMPA PO07 ROCHER 2020 X
53 POMPA PO08 ROCHER 2020 X

54 PIASTRA RISCALDANTE
PR01

IKA-
WORKS/BRACCO

1999 X

55 PIASTRA RISCALDANTE
PR02

IKA-
WORKS/BRACCO

1999 X

56 PIASTRA RISCALDANTE
PR03

BARLOWWORLD/               
BIOMERIEUX

2008 X

57 PIASTRA RISCALDANTE PR04
PBI 
INTERNATIONAL

2000 X

58 RAMPA DI FILTRAZIONE RA01 CRAMI GROUP 2020 X
59 RAMPA DI FILTRAZIONE RA02 CRAMI GROUP 2020 X
60 RAMPA DI FILTRAZIONE RA03 CRAMI GROUP 2020 X
61 RAMPA DI FILTRAZIONE RA04 MILLIPORE 2020 X
62 RAMPA DI FILTRAZIONE RA05 MILLIPORE 2002 X
63 RAMPA DI FILTRAZIONE RA06 SARTORIUS 2002 X
64 STOMACHER ST01 HERAEUS 1999 X

65 TERMOMETRO INFRAROSSO TO04
BERUHRUNGSLOSE
S

2011 X

1
GASCROMATOGRAFO   GC 2010 
SHIMADZU

GC01a SHIMADZU SERIE GC 2010 C70264101227 2005
X vedi scheda tecnica X

2
RIVELATORE A SELEZIONE DI MASSA  GC01b SHIMADZU GC/MS-QP 2010 C70264101227 2005

X vedi scheda tecnica X

3

AUTOCAMPIONATORE PER GC/MS 
+ CAROSELLO 150 POSTI

GC01c SHIMADZU AOC-20is C1131402413 
C11154104227

2005
X vedi scheda tecnica X

4

Software GC MS SOLUTION SW02 SHIMADZU GC MS SOLUTION 
vers. 2.30 -
PROGRAM BUILT 

X vedi scheda tecnica X

5

GASCROMATOGRAFO   GC 2010 
SHIMADZU CON RIVELATORE 
FID/ECD

GC02a SHIMADZU SERIE GC 2010 C1132420344 2006
X vedi scheda tecnica X

6 Autocampionatore GC GC02b ALFATECH HTA 200 H 30229 2006 X vedi scheda tecnica X
7 Software GC MS SOLUTION SW02 SHIMADZU vers. 2.50SU3 X vedi scheda tecnica X

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria
solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

311116
STRUMENTI COMPLESSI

R000100258

45053
MS1ZE6-008
MS1ZE6-009
MS1ZE3-029

-
EZFITBASE6
49060002

41314

06177
0287

57831
0283
4028

AILA1130
BZDA0184

03037539

03037514

285023
5424AJ238120

9818250

G23 FSD
18603869070100210312

117010
1086
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N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE 
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CANONE 
OFFERTO PRIMO 

ANNO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE 
OFFERTO 

SECONDO ANNO 
(IVA ESCLUSA)

CANONE 
OFFERTO TERZO 

ANNO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE OFFERTO 
TRIENNALE IN 

EURO (IVA 
ESCLUSA)

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

MOD./N. SERIE

8

GASCROMATOGRAFO   GC03a AGILENT 
TECHNOLOGIES  
ITALIA 

 6890N  US10537040 2005
X vedi scheda tecnica X

9

RIVELATORE A SELEZIONE DI MASSA  GC03b AGILENT 
TECHNOLOGIES  
ITALIA 

5975 US53921215 2005
X vedi scheda tecnica X

10

AUTOCAMPIONATORE GC03c AGILENT 
TECHNOLOGIES  
ITALIA 

7683 B CN 53836765 2005
X vedi scheda tecnica X

11

Software GC MS SOLUTION SW03 AGILENT 
TECHNOLOGIES  
ITALIA 

vers. 02.00275
X vedi scheda tecnica X

12

UNITA' DI PURIFICAZIONE 
DELL'ACQUA CON DERBATOIODI 
STOCCAGGIO

DE01a MERCK MILLI-Q IQ 7010 F0KB73086C 2020
X vedi scheda tecnica X

13

PUNTO DI EROGAZIONE POD (E-
POD)CON INTERFACCIA UTENTE

DE01b MERCK E-POD REMOTE 
DISPENSER

F0HB521081 2020
X vedi scheda tecnica X

14

PUNTO DI EROGAZIONE POD (Q-
POD) CON INTERFACCIA UTENTE

DE01c MERCK Q-POD REMOTE 
DISPENSER

F0NB25165A 2020
X vedi scheda tecnica X

15
SOLVENT RACK WHITHOUT 
DEGASSER

CL01a Thermo Fisher 
Scientific

SR-3000 S/N 7281588 2016
X vedi scheda tecnica X

16
POMPA QUATERNARIA CL01b Thermo Fisher 

Scientific
LPG 3400 SD S/N 8117941 2016

X vedi scheda tecnica X

17
AUTOCAMPIONATORE 
TERMOSTATATO

CL01c Thermo Fisher 
Scientific

WPS 3000TSL S/N 8117735 2016
X vedi scheda tecnica X

18
COMPARTO COLONNE 
TERMOSTATATO

CL01d Thermo Fisher 
Scientific

TCC 3000RS S/N 6010354 2016
X vedi scheda tecnica X

19
RIVELATORE UV-DAD CL01e Thermo Fisher 

Scientific
DAD 3000 S/N 8117824 2016

X vedi scheda tecnica X

20
RIVELATORE A FLUORESCENZA CL01f Thermo Fisher 

Scientific
FLD 3100 S/N 8117981 2016

X vedi scheda tecnica X

21
RIVELATORE  A INDICE DI 
RIFRAZIONE

CL01g Thermo Fisher 
Scientific

RI 520 S/N 32165C0880 2016
X vedi scheda tecnica X

22
Software Chromeleon SW05 Thermo Fisher 

Scientific
vers. 7.2

X vedi scheda tecnica X

23

POMPA PER CROMATOGRFIA 
IONICA

CL02a METROHM 
ITALIANA srl

940 
PROFESSIONAL 
VARIO IC

1940000009125 2016
X vedi scheda tecnica X

24

AUTOCAMPIONATORE CL02b METROHM 
ITALIANA srl

858 PROFESSIONSL 
SAMPLE 
PROCESSOR

1858002005571 2016

X vedi scheda tecnica X

25
Software MAGIC NET professional SW06 METROHM 

ITALIANA srl
vers.  3.1

X vedi scheda tecnica X

26
PHMETRO/CONDUTTIMETRO                          CD02a METTLER TOLEDO

TITRATION EXELLENCE
B225053642 2012

X vedi scheda tecnica X

27
Autocampionatore CD02b METTLER TOLEDO

RONDO 60
B225053679 2012

X vedi scheda tecnica X

28
Software LABX TITRATION LIGHT SW12 METTLER TOLEDO

vers.3.1 X vedi scheda tecnica X

29 Assorbimento Atomico SA01a VARIAN SPECTRA 220 EL03025695 2003 X vedi scheda tecnica X
30 Autocampionatore SA01b VARIAN SPS - 5 EL03026340 2003 X vedi scheda tecnica X
31 Generatore di idruri SA01c VARIAN VGA 77 AA EL03026807 2003 X vedi scheda tecnica X

32
Software SPECTRA AA 
APPLICATION

SW09 VARIAN vers. 5.1
X vedi scheda tecnica X

33
Assorbimento Atomico/fornetto di 
grafite 

SA02a VARIAN SPECTRAA  220Z EL03025691 2003
X vedi scheda tecnica X
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N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE 
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CANONE 
OFFERTO PRIMO 

ANNO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE 
OFFERTO 

SECONDO ANNO 
(IVA ESCLUSA)

CANONE 
OFFERTO TERZO 

ANNO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE OFFERTO 
TRIENNALE IN 

EURO (IVA 
ESCLUSA)

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

MOD./N. SERIE

34 Autocampionatore SA02b VARIAN PSD EL03026588 2003 X vedi scheda tecnica X

35
Fornetto di grafite EFFETTO 
ZEEMAN

SA02c VARIAN GTA EL03026553 2003
X vedi scheda tecnica X

36
Spettometro di massa con 
sorgente al plasma 

SA03a PerkinElmer Italia 
Spa 

Nexion 350X 85XN6091402 2016
X vedi scheda tecnica X

37
AUTOCAMPIONATORE SA03b PerkinElmer Italia 

Spa 
N2020020 102S16093902 2016

X vedi scheda tecnica X

38
CHILLER SA03c PerkinElmer Italia 

Spa 
Labtech H150-
2100

16030423330 2016
X vedi scheda tecnica X

39
Software SYNGISTIX SW11 PerkinElmer Italia 

Spa 
Vers 2.4

X vedi scheda tecnica X

40

Spettrofotometro U.V. - Visibile SP01a AGILENT 
TECHNOLOGIES  
ITALIA 

8453 CN22804235 2004
X vedi scheda tecnica X

41
Software UV VISIBILE  
CHEMSTATION

SW10 rev. B.01.01[21]
X vedi scheda tecnica X

42

VITEK 2 COMPACT SISTEMA PER 
L'IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA DI 
MICRORGANISMI E 
ANTIBIOGRAMMI

AN01 BIOMERIEUX VK 2C2342 VK 2C2342 2006 X vedi scheda tecnica X

43 SISTEMA ANALITICO PCR REAL TIME PT01 BIO-RAD CFX96 DW 790BR03681 2021 X vedi scheda tecnica X

44

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE 
TEMPERATURE SPYLOG (N.B. la 
garanzia su questo strumento 
scadrà a gennaio 2025. Pertanto il 
servizio di manutenzione 
decorrerà da gennaio 2025 fino 
alla scadenza del contratto di 
global service. Il canone relativo 
a questo strumento verrà quindi 
corrisposto da tale data)

 AHSI 
non ancora 
disponibile 

 installazione in 
corso 

(presumibilment
e collaudo nel 

mese di gennaio 
2023) 

X vedi scheda tecnica X

N.B. inserire 
canone offerto da 
gennaio 2025

460.200,00
200,00

460.000,00

200,00
TOTALE OFFERTA TRIENNALE LOTTO 5 COMPRESI COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)*

* L’importo totale dell'offerta triennale deve corrispondere all’importo presente nella piattaforma Sintel

COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)
TOTALE CANONE OFFERTO IN EURO (IVA ESCLUSA)

IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA COMPLESSIVO COMPRESI COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)

IMPORTO TRIENNALE NEGOZIABILE A BASE D'ASTA ESCLUSI COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)
COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)
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ALLEGATO B6 - OFFERTA ECONOMICA 

LOTTO 6 - ATS MONTAGNA 
 

ATS della Città Metropolitana di Milano 

Corso Italia, 52 

20122 Milano 

 
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL LOTTO 6 DELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI 
SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBAL SERVICE DI 
MANUTENZIONE PREVENTIVA E STRAORDINARIA E DI TARATURA PER LE APPARECCHIATURE TECNICO-
SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE AI LABORATORI DI PREVENZIONE, IN UNIONE D’ACQUISTO TRA LE AA.TT.SS. 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), BERGAMO, BRESCIA, BRIANZA, INSUBRIA E 
MONTAGNA, PER UN PERIODO DI 36 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 36 MESI. 
 

SEZIONE 1 OBBLIGATORIA 
 
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 ___________________________________  

con riferimento alla procedura in oggetto per la quale si presenta offerta, si impegna ad adempiere a tutte 

le obbligazioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, completo di allegati, e negli altri atti di gara relativi 

alla procedura espletata dall’ATS della Città Metropolitana di Milano, e 

 
 

DICHIARA 
1. la volontà di sottoscrivere, in caso di aggiudicazione del presente lotto (Lotto 6), il contratto con l’ATS 

Montagna avente ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e straordinaria 
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e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione al Laboratorio di Prevenzione 

dell’ATS Montagna per un periodo di 36 mesi rinnovabili per ulteriori 36 mesi; 

2. che in caso di aggiudicazione il contratto sarà sottoscritto dal Sig. __________________________ 

C.F. _____________________________ in qualità di __________________________; 

3. che il prezzo complessivo offerto (IVA esclusa) è comprensivo di tutti i servizi indicati nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, ivi compresi i servizi accessori richiesti in caso di aggiudicazione, nonché di ogni 

prestazione necessaria per l’esatto adempimento; 

4. di formulare la seguente offerta complessiva, dettagliata per singola apparecchiatura nell’Allegato 

B6-dettaglio, facente parte integrante del presente Allegato B6. 

 

(*) L’importo complessivo offerto indicato nella COLONNA D sopra riportata deve corrispondere all’importo presente 

nella piattaforma Sintel. 

 

La Società offerente dichiara, inoltre, che l’importo offerto riportato NELLA COLONNA D è comprensivo di: 

 

A. € _____________________________ relativi ai costi del personale; 

 

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

dall’operatore economico. 

 

DESCRIZIONE 
LOTTO 6 

A B C D 
IMPORTO A BASE 
D’ASTA 36 MESI 
COMPLESSIVO 
compresi i costi 
per rischio da 

interferenza non 
soggetti a ribasso 

(IVA esclusa) 

COSTI PER 
RISCHIO DA 

INTERFERENZA 
non soggetti a 

ribasso  
(IVA esclusa) 

IMPORTO 
NEGOZIABILE 

SU CUI 
PRESENTARE 

OFFERTA 
(IVA esclusa) 

(A – B) 

(*) IMPORTO COMPLESSIVO 
OFFERTO 

compresi i costi di cui alla 
colonna B (IVA esclusa) 

Servizio di manutenzione 
preventiva e straordinaria e di 
taratura per le 
apparecchiature tecnico-
scientifiche in dotazione al 
Laboratorio di Prevenzione 
dell’ATS Montagna 

€ 39.100,00 € 100,00 € 39.000,00 €……….…..…….(*) 
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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 si impegna a garantire, se necessario, le attività elencate e disciplinate all’art. 4 del Capitolato 

Speciale d’Appalto per la cui remunerazione è destinata una quota aggiuntiva, pari al 15% della base d’asta 

negoziabile triennale (pari a € 5.850,00 + IVA nel triennio), esclusa dalla base d’asta triennale e non soggetta 

a ribasso, nonché a garantire la fornitura dei materiali di consumo non ricompresi nel servizio ed elencati 

nell’ALLEGATO 3 al Capitolato Speciale d’Appalto per la cui remunerazione è destinata una quota fissa 

aggiuntiva di € 10.000,00 + IVA nel triennio. 

 

Questa società, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto 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 eseguire, in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto della procedura alle modalità e condizioni 

minime stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto, nonché quelle offerte nella Busta economica; 

4. di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole riportate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, 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 negli atti di gara e, comunque, il corrispettivo 

spettante in caso di aggiudicazione rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro; 

6. che i termini stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto 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 nella documentazione di gara; 
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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. 

 

SEZIONE 2 FACOLTATIVA 

 
DICHIARA INFINE: 

(dichiarazione facoltativa; il modello di dichiarazione che viene fornito è a titolo esemplificativo) 
- ai fini della valutazione dell’offerta presentata qualora la stessa appaia anormalmente bassa ai sensi 

dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che le voci di prezzo che concorrono a formare lo sconto 

complessivo offerto, ovvero, in termini percentuali, l’incidenza dei diversi costi sostenuti rispetto allo 

sconto offerto sono le seguenti: (si chiede di compilare, ove pertinente, il seguente fac-simile di schema 

di dettaglio); 

 
Voci di prezzo: Costo o percentuale: 

costi industriali  
costi generali  
costi della manodopera  
costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio 
specifico, valutati dal datore di lavoro (ditta partecipante) 

 

costi per la formazione del personale  
(eventuali altri costi)  
utili di impresa  
oneri della sicurezza in relazione ai rischi interferenziali, valutati dalla 
Stazione Appaltante non soggetti a ribasso (ove previsti) 

 

 
- che gli elementi di vantaggio competitivo che consentono di garantire le condizioni qualitative ed 

economiche offerte in gara sono quelle di seguito descritte: 
- (a titolo esemplificativo, le spiegazioni di cui al comma 1 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono riferirsi: 

a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
b) alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per 
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) all'originalità dei lavori, delle forniture o 
dei servizi proposti dall'offerente) 
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- ____________________________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________________________ 
- ____________________________________________________________________________________ 
 
NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, 
dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura 
dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa. Per le prescrizioni inerenti la 
presentazione e la sottoscrizione del documento in relazione alla forma di partecipazione si rimanda a 
quanto disposto in merito nel Disciplinare di gara. 



LOTTO 6_ATS Montagna_Allegato B6-dettaglio Disciplinare Offerta economica

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE MOD./N. SERIE
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CANONE 
OFFERTO 

ANNUALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE OFFERTO 
TRIENNALE IN 

EURO (IVA 
ESCLUSA)

1 Autoclave A2 Fedegari NBA703AY 2017 X vedi scheda tecnica X
2 Bilancia Tecnica B1 Mettler G00290 non disponibile X vedi scheda tecnica X
3 Bilancia Analitica B2 Gibertini 99995 non disponibile X vedi scheda tecnica X
4 Cappa a flusso laminare CFL1 ICN Biomedical 5909 1988 X vedi scheda tecnica X
5 Cappa a flusso laminare CFL2 Sagicofim 244 2020 X vedi scheda tecnica X
6 Cappa Microbiologica CSM1 Internetional PBI 64157 2010 X vedi scheda tecnica X
7 Lavavetreria LV Krupps srl 202034242 2021 X vedi scheda tecnica X
8 Microscopio MI Leica 10232069 2000 X vedi scheda tecnica X

9
Termom. Digitale centesimale con 
Sonda pT 100 TP+Pt100 Delta Ohm 8034633 + 09001209 2009 X vedi scheda tecnica X

10 Massa 100 g M100 Pasquali 3351 2005 X vedi scheda tecnica X

11 Bagnomaria BA1 GRANT GROO550001 2005 X
12 Stomaker S1 International PBI 18475 1987 X
13 Vortex 1 Vortex 1 VWR 100558445 2019 X
14 Vortex 2 Vortex 2 VWR 100550577 2019 X
15 Lampada UV LUV non disponibile X

16 Centrifuga CN Remi Group ZCAN-00285 2016 X
17 Termostato T1 International PBI 52130 2004 X
18 Termostato T2 International PBI 52128 2004 X
19 Termostato T3 International PBI 52129 2004 X
20 Termostato T4 PHCBI 19110289 2020 X
21 Termostato T5 BICASA 19217 1997 X
22 Termostato T6 Falc RI72620 2017 X
23 Frigorifero F1 UNIFRIGOR 11025651537 2007 X
24 Frigorifero F2 UNIFRIGOR 11027351563 2007 X
25 Frigorifero F3 UNIFRIGOR 11025651538 2007 X
26 Frigorifero F4 TECFRIGO M69652 2017 X
27 Congelatore C1 TECFRIGO 70048518 2008 X
28 Sistema a radiofrequenza monitoraggio TemperatureSPYMODEMSirius A36287 2010 X
29 Data Logger DL2 JRI Instruments 40A36657 2010 X
30 Data Logger DL3 JRI Instruments 40A26557 2010 X
31 Data Logger DL10 JRI Instruments A95146 2017 X
32 Data Logger DL14 JRI Instruments 40AA5511 2016 X
33 Data Logger DL4 JRI Instruments 40A36671 2010 X
34 Data Logger DL11 JRI Instruments AA5519 2017 X
35 Data Logger DL7 JRI Instruments 40A33606 2010 X
36 Data Logger DL9 JRI Instruments A96109 2016 X
37 Data Logger DL5 JRI Instruments 40A33602 2010 X
38 Data Logger DL6 JRI Instruments A33634 2010 X
39 Data Logger DL12 JRI Instruments AA5560 2017 X
40 Data Logger TA1 Escort MU-CE-0241-0369 2015 X
41 Data Logger TA2 Escort MU-CE-0241-0326 2015 X
42 Data Logger TA3 Escort MU-CE-0241-0385 2015 X

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

ALTRA STRUMENTAZIONE IN USO

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

STRUMENTI SEMPLICI

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria
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LOTTO 6_ATS Montagna_Allegato B6-dettaglio Disciplinare Offerta economica

N. STRUMENTO CODICE COSTRUTTORE MOD./N. SERIE
ANNO DI 

INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA

CANONE 
OFFERTO 

ANNUALE IN 
EURO (IVA 
ESCLUSA)

CANONE OFFERTO 
TRIENNALE IN 

EURO (IVA 
ESCLUSA)

MANUTENZIONE 
PREVENTIVA/TARATURA

43 Misuratore AW Rotronic AW Michell Italia VCT-AwT-0127 2018 X
44 Termometro infrarossi TIN SATO 8669109 2009 X
45 Termometro digitale + sonda TP475 TO2 Delta Ohm 16032298 2016 X
46 Ph-metro pH1 Hanna Instrument 4200023101 2019 X

GC/MS quadrupolo con 
autocampionatore

1 Gascromatografo GC1 Agilent 7890B / CN17023170 2017 X vedi scheda tecnica X
2 Mass dtector MS1 Agilent 5977B / US1716D002 2017 X vedi scheda tecnica X

3 Autocampionatore AU Agilent G4513A / CN17080004 2017 X vedi scheda tecnica X
4 Pompa da vuoto Pfeffer PV Agilent DUO25 / 2033434 2017 X vedi scheda tecnica X
5 Software MH Agilent MassHunter / B.07.05 2017 X vedi scheda tecnica X

39.100,00
100,00

39.000,00

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

STRUMENTI COMPLESSI

solo manutenzione straordinaria

solo manutenzione straordinaria

IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA COMPLESSIVO COMPRESI COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)

IMPORTO TRIENNALE NEGOZIABILE A BASE D'ASTA ESCLUSI COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)
COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)

* L’importo totale dell'offerta triennale deve corrispondere all’importo presente nella piattaforma Sintel

100,00
TOTALE OFFERTA TRIENNALE LOTTO 6 COMPRESI COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)*
COSTI DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO IN EURO (IVA ESCLUSA)
TOTALE CANONE OFFERTO IN EURO (IVA ESCLUSA)
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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. 
 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO GLOBAL SERVICE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E STRAORDINARIA E DI TARATURA PER LE 
APPARECCHIATURE TECNICO-SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE AI LABORATORI DI PREVENZIONE, IN UNIONE D’ACQUISTO 
TRA LE AA.TT.SS. DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), BERGAMO, BRESCIA, BRIANZA, INSUBRIA E 
MONTAGNA, PER UN PERIODO DI 36 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 36 MESI. 
 

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. 

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. 
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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. 

 
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. 
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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 
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ALLEGATO E 
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEI REQUISITI1 

 

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBAL SERVICE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E 
STRAORDINARIA E DI TARATURA PER LE APPARECCHIATURE TECNICO-SCIENTIFICHE IN 
DOTAZIONE AI LABORATORI DI PREVENZIONE, IN UNIONE D’ACQUISTO TRA LE AA.TT.SS. DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), BERGAMO, BRESCIA, BRIANZA, INSUBRIA E 
MONTAGNA, PER UN PERIODO DI 36 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 36 MESI. 
 

Il sottoscritto........................................................................................................................................................................... 

nato il ............................. a ...................................................................................... Prov. ............................... in qualità di 

 Legale Rappresentante 
ovvero 

 Procuratore Speciale2 (come attestato dall’atto notarile allegato alla presente) 
 

dell’impresa ……………………………………...................................................................................................................... 

con sede legale in ............................................................................................................................................................... Via 

.................................................................................................................................. CAP ……….............. Prov. ........... con codice fiscale 

n. ........................................................... con partita IVA n. .......................................................... tel. 

........................................................, fax ......................................................................................................................... 

e-mail ................................................................................................................ (tutti i predetti campi sono obbligatori) 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, oltre alle conseguenze amministrative previste 

per le procedure relative agli appalti pubblici,  

in qualità di impresa AUSILIARIA della concorrente ....................................................................................................... 
 

DICHIARA 
 

a) di possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b) di obbligarsi nei confronti della società concorrente ................................................................... e della 

Amministrazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui 

è carente il concorrente; 

c) che l’impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, né 

si trova in una situazione di cui all’art. 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara. 

Da firmare digitalmente 

                                                 
1 Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del dichiarante e tutta la 
documentazione prevista dall’art. 89 D. Lgs n. 50/2016. 
 
2 La procura dovrà risultare da atto notarile, in originale o copia autentica, inserito nella Busta Amministrativa su 
Piattaforma Sintel. 



Documento di gara unico europeo
(DGUE)
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e
sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Informazioni sulla pubblicazione
Riferimento dell'avviso o bando pertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea:
Numero dell'avviso o bando ricevuto
-
Numero dell'avviso nella GU S:
-
URL della GU S
Gazzetta Ufficiale
-
Se non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è obbligatoria, l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere
l’individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una
pubblicazione a livello nazionale).

Identità del committente
Denominazione ufficiale:
ATS della Città Metropolitana di Milano
Paese:
Italia

Informazioni sulla procedura di appalto
Tipo di procedura
Procedura aperta
Titolo:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS.
N. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBAL SERVICE
DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E STRAORDINARIA E DI TARATURA PER LE
APPARECCHIATURE TECNICO-SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE AI LABORATORI
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DI PREVENZIONE, IN UNIONE D’ACQUISTO TRA LE AA.TT.SS. DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), BERGAMO, BRESCIA, BRIANZA, INSUBRIA
E MONTAGNA, PER UN PERIODO DI 36 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 36 MESI
Descrizione breve:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS.
N. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBAL SERVICE
DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E STRAORDINARIA E DI TARATURA PER LE
APPARECCHIATURE TECNICO-SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE AI LABORATORI
DI PREVENZIONE, IN UNIONE D’ACQUISTO TRA LE AA.TT.SS. DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), BERGAMO, BRESCIA, BRIANZA, INSUBRIA
E MONTAGNA, PER UN PERIODO DI 36 MESI RINNOVABILI PER ULTERIORI 36 MESI
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (se pertinente):
-

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: Informazioni sull'operatore economico
Nome/denominazione:
-
Via e numero civico:
-
Codice postale:
-
Città:
-
Paese:
---
Indirizzo Internet (sito web) (se applicabile):
-
E-mail:
-
Telefono:
-
Persona o persone di contatto:
-
Partita IVA, se applicabile:
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-
Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di
identificazione nazionale, se richiesto e applicabile
-
L'operatore economico è una microimpresa, oppure una piccola o media
impresa?
❍ Sì
❍ No
Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio
protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto
nel contesto di programmi di lavoro protetti?
❍ Sì
❍ No
Qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o
svantaggiati?
-
Se richiesto, specificare a quale categoria di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i lavoratori interessati:
-

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale
degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato
equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di
qualificazione o prequalificazione)?
❍ Sì
❍ No     

• Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e,
ove pertinente, la sezione C della presente parte, compilare la parte V se
applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare il pertinente numero di iscrizione o di certificazione, se
applicabile:
-
b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile
elettronicamente, indicare:
-
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c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o
la certificazione e, se applicabile, la classificazione ricevuta nell'elenco
ufficiale:
-
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione
richiesti?
❍ Sì
❍ No

• Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C,
o D, secondo il caso, SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai
documenti di gara

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto
riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o
fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice
o all'ente aggiudicatore di acquisire tale documento direttamente
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente
in un qualunque Stato membro?
❍ Sì
❍ No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
-

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad
altri?
❍ Sì
❍ No

• Accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento
(capofila, responsabile di compiti specifici ...):
-
b) Individuare gli altri operatori economici che compartecipano alla
procedura di appalto:
-
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
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-

Se applicabile, indicare il lotto o i lotti per i quali si intende presentare
offerta:
-

B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico #1

• Se applicabile, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come
rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in
oggetto:

Nome
-
Cognome
-
Data di nascita
-
Luogo di nascita
-
Via e numero civico:
-
Codice postale:
-
Città:
-
Paese:
---
E-mail:
-
Telefono:
-
Posizione/Titolo ad agire:
-
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata,
scopo...):
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-

C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?
❍ Sì
❍ No

• Presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, con le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III,
debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati.

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi
tecnici che non facciano parte integrante dell'impresa dell'operatore
economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità
e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico
disporrà per l'esecuzione dell'opera.
Se pertinente per le capacità specifiche su cui l'operatore economico
fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le
informazioni delle parti IV e V.

D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore
economico non fa affidamento

• (Questa sezione va compilata solo se tali informazioni sono richieste
esplicitamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.)

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?
❍ Sì
❍ No
In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono disponibili,
elencare i subappaltatori proposti:
-

• Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede
esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della parte
I, fornire le informazioni richieste alle sezioni A e B della presente parte e
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alla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori)
interessati.

Parte III: Motivi di esclusione

A: Motivi legati a condanne penali
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
Partecipazione a un'organizzazione criminale
L'operatore economico, ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo, è stato condannato con sentenza definitiva per
partecipazione ad un'organizzazione criminale, con sentenza pronunciata non
più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla
lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Corruzione
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per
corruzione, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella
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sentenza? Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro
la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli
Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo
2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del
31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così
come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente
aggiudicatore) o dell'operatore economico.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Frode
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per frode,
con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
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❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per reati
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, con sentenza pronunciata
non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definiti agli articoli 1
e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro
il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione
comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere un reato,
come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per
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riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, con
sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora
applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per lavoro
minorile e altre forme di tratta di esseri umani, con sentenza pronunciata non
più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definite all'articolo 2
della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani
e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
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Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
Pagamento di imposte
L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice
o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Paese o Stato membro interessato
---
Di quale importo si tratta
-
---
Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?
❍ Sì
❍ No
Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o
decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?
❍ Sì
❍ No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione
-
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Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella
sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione
-
Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza
-
L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Pagamento di contributi previdenziali
L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di contributi
previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese
di stabilimento?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Paese o Stato membro interessato
---
Di quale importo si tratta
-
---
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Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?
❍ Sì
❍ No
Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o
decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?
❍ Sì
❍ No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione
-
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella
sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione
-
Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza
-
L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali
L'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
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Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi in
materia di diritto ambientale? Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla
normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara
ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Violazione di obblighi in materia di diritto sociale
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di diritto sociale? Così come stabiliti ai fini del presente
appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di diritto del lavoro? Così come stabiliti ai fini del presente
appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

-14-



Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Fallimento
L'operatore economico si trova in stato di fallimento?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Insolvenza
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L'operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Concordato preventivo con i creditori
L'operatore economico è oggetto di una procedura di concordato preventivo con i
creditori?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
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possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale
L'operatore economico si trova in qualsiasi altra situazione analoga al fallimento
derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
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-
Emesso da
-
Amministrazione controllata
L'operatore economico è in stato di amministrazione controllata?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Cessazione di attività
L'operatore economico ha cessato le sue attività?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
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l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza
L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi
a falsare la concorrenza?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Gravi illeciti professionali
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere,
ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i
documenti di gara.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
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Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi, come
definito dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara, legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di
appalto
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti
partecipato alla preparazione della procedura di appalto?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili
L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un
precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto
con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure
di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a
tale precedente contratto di appalto?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
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-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i
documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla
procedura in questione.
L'operatore economico si è trovato in una delle seguenti situazioni:

a) si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il
rispetto dei criteri di selezione,
b) ha occultato tali informazioni,
c) non è stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti
complementari richiesti da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore, e
d) ha influenzato indebitamente il procedimento decisionale
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, ha ottenuto
informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella
procedura di appalto, ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che
possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale
Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara?
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale
Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello
Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.
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Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

Parte IV: Criteri di selezione

A: Idoneità
L'articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
criteri di selezione
Iscrizione in un registro commerciale
È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come
indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di
taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso
allegato.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
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URL
-
Codice
-
Emesso da
-

B: Capacità economica e finanziaria
L'articolo 58, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
criteri di selezione
Copertura contro i rischi professionali
L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente:

Importo
-
---

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

C: Capacità tecniche e professionali
L'articolo 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
criteri di selezione
Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato
Unicamente per gli appalti pubblici di servizi: Durante il periodo di riferimento
l'operatore economico ha prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere
un'esperienza che risale a più di tre anni prima.

Descrizione
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-
Importo
-
---
Data di inizio
-
Data di fine
-
Destinatari
-
 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Quota di subappalto
L'operatore economico intende eventualmente subappaltare la seguente quota
(espressa in percentuale) dell'appalto. Si noti che se l'operatore economico ha
deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del
subappaltatore per eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto
per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

Specificare:
-

D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale
L'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
criteri di selezione
Certificati rilasciati da organismi indipendenti a conferma delle norme di
garanzia della qualità
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L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli soddisfa le norme prescritte di garanzia della
qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova
relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Certificati rilasciati da organismi indipendenti su sistemi o norme di
gestione ambientale
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetta i sistemi o le norme di gestione
ambientale prescritti?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova
relativi ai sistemi o alle norme di gestione ambientale si dispone:
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
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-
Codice
-
Emesso da
-

Fine

Parte VI: Dichiarazioni finali
L' operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate
nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è
consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione.

L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su
richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del
caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la
possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente
in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico
abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da
consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di
ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso
all'accesso) oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione
nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva
2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già
in possesso della documentazione in questione.
L'operatore economico autorizza formalmente l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore di cui alla parte I ad accedere ai
documenti complementari alle informazioni fornite alle parti III e IV del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto
di cui alla parte I.

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme:
Data
-
Luogo
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-
Firma
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1. DISPOSIZIONI GENERALI  

Il Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenza (di seguito 

 viene redatto ai sensi dell'Art.26, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ed è finalizzato ad 

 

Il presente documento, è redatto dal

della Città Metropolitana di Milano (di seguito ATS) per dare indicazioni operative e gestionali e misure 

di prevenzione e protezione al fine di eliminare o, qualora non sia possibile, ridurre i rischi riconducibili 

, tra le attività svolte 

di ATS e/o da altri soggetti presenti o cooperanti nel 

medesimo luogo di lavoro. 

La valutazione del rischio da interferenze viene effettuata mettendo in relazione i rischi presenti 

nei luoghi in cui verrà espletato il lavoro/servizio/fornitura, 

contratto, condiviso dagli RSPP e sottoscritto dai Datori di Lavoro. 

Le disposizioni oggetto di tale valutazione non si applicano ai 

imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi; per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, 

rischi (DVR) 

volta. 

apportare varianti alle modalità operative, per garantire la sicurezza del lavoro, oppure in caso di 

interventi straordinari, il presente documento potrà subire modifiche e integrazioni. Tali modifiche e 

integrazioni dovranno essere sottoscritte anno parte 

integrante degli atti contrattuali.  
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2. CRITERI DI COORDINAMENTO 

La presente valutazione ha lo scopo di identificare, valutare e predisporre idonee misure di 

coordinamento da attuare durante lo svolgimento di attività lavorative condotte da operatori interni 

e 

alla società esterna aggiudicataria per la procedura FORNUITURA   DI   SERVIZI   DI   MANUTENZIONE   

PREVENTIVA,   STRAORDINARIA   E   TARATURA   PER   LE APPARECCHIATURE  TECNICO-SCIENTIFICHE  IN  

DOTAZIONE  AI  LABORATORI  DI  PREVENZIONE, IN UNIONE 

METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA), BRESCIA, BRIANZA, BERGAMO, VAL PADANA, INSUBRIA E 

MONTAGNA PER UN PERIODO DI 36 MESI.  

In particolare sarà valutata l'interazione tra la normale attività lavorativa standard e quella 

che sarà eseguita dalla società aggiudicataria all'interno delle sedi/dei locali dove verranno 

 

 

3. STAZIONE APPALTANTE/COMMITTENTE 

3.1. Dati Generali 

Tipologia AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE  

Denominazione ATS Città Metropolitana di Milano 

Indirizzo Corso Italia n. 52 

Cap e Città 20122, Milano 

Part. IVA e Cod. Fisc. 09320520969    

Telefono/Fax centralino 02/8578.1 

3.2 Identificazione dei ruoli per la Prevenzione e la Protezione dei lavoratori 

Datore di lavoro nella figura del Direttore 

Generale  
Walter Bergamaschi                        02/85786952 

Responsabile SPP Jacopo Casadio                             02/85783172 

RLS   Paolo Bertone, 

 Ermanno Costa, 

 Massimiliano Previ, 

 Maria Quattrocchi, 

 Marco Rizzo, 

 Nunzio Saddemi, 

 Ivo Zanaletti. 

Medico competente Nora Vitelli                                   02/85783025 
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4. IMPRESA APPALTATRICE 

 

4.1. Dati Identificativi  

Denominazione e ragione sociale  

Sede Legale  

Ruolo  

Legale Rappresentante  

Part. IVA e Cod. Fisc.  

Telefono  

Fax  

E-mail  

4.2. Identificazione dei ruoli per la Prevenzione e la Protezione dei lavoratori 

Datore di lavoro  

Responsabile SPP  

RLS   

Medico competente  

4.3 Verifica Idoneità tecnico professionale 

Certificato CCIAA (provincia e numero)  

Numero di rilascio D.U.R.C. e scadenza  

 

Preposto (se diverso da Capo squadra) - (nome, cognome e qualifica) 

Capo squadra/Preposto - (nome, cognome e qualifica) 

Lavoratori - (nome, cognome e qualifica) 
- (nome, cognome e qualifica) 
-  
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5. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE 

Non potrà essere iniziata 

seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile incaricato per il coordinamento delle attività in 

Verbale di Cooperazione e Coordinamento. 

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo 

grave ed immediato daranno il diritto di interrompere immediatamente i lavori. 

lavori affidati, potranno ulteriormente interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che 

le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non siano più da considerarsi sicure. 

per essa al 

subappaltatrici o lavoratori autonomi.  

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo le verifiche tecnico-

amministrative di legge, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto, nonché dopo la firma 

del Verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede. 

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale 

occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di tessera di 

riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 

datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

6. ATTIVITÀ RICOMPRESE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO IV DEL D.LGS. 

81/2008 E S.M.I. 

(DEC) della convenzione oggetto del presente DUVRI ravvisassero che talune attività siano ricomprese 

nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (cantieri temporanei o mobili), gli 

stessi dovranno, in alternativa e secondo la vigente normativa in materia di sicurezza, provvedere 

i obblighi ivi previsti ai fini del coordinamento della sicurezza. 

In tali casi dovrà anche essere avvisato, con congruo anticipo, il Servizio di Prevenzione e Protezione 

di ATS, trasmettendo la documentazione utile per la definizione dei lavori previsti. 

7 IMPRESA APPALTATRICE 

 

- comunicare alla stazione appaltante e, per essa, al responsabile del contratto ed al referente di 

sede, l al

servizio, come anche 

conoscenza e consentire gli adempimenti relativi al riconoscimento dello stesso; 

- comunicare direttamente al referente di sede eventuali variazioni relative al personale addetto 
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- adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali rischi introdotti dalla propria attività 

 

- adottare tecniche e buone prassi validate e riconosciute 

 

- 

rischi generali e specifici; 

- fornire indicazioni al proprio personale riguardo il rispetto delle regole di comportamento e delle 

alle singole attività 

ivi espletate. 

Nel rispetto di quanto sopra, è necessario: 

- prima di effettuare i lavori, laddove vi siano attività in corso, avvisare gli operatori presenti, per 

metterli a conoscenza di eventuali situazioni particolari e rischi specifici (procedure di lavoro, 

apparecchiature in funzione, prodotti e sostanze pericolosi utilizzati, attrezzature ingombranti 

 

- prendere preventivamente accordi con il responsabile del contratto nel caso in cui, per necessità 

inerenti alle loro prestazioni, i lavoratori della ditta assegnataria debbano intervenire sugli impianti 

tecnici della struttura; 

- al termine della giornata lavorativa,  - se del caso - devono 

ricoverare i propri attrezzi, macchine e materiali nei locali/luoghi resi disponibili dalla Stazione 

Appaltante nonché lasciare i luoghi, i locali e i piani di calpestio in ordine, in modo da non 

 

- di ATS, tutti 

aree , nel Documento Unico di Procedura 

(DUP) e in eventuale altra documentazione tecnico- . 

8 IMPRESA APPALTATRICE 

Il personale della ditta assegnataria, per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di 

pertinenza: 

- deve essere in numero minimo indispensabile; 

- deve indossare gli indumenti di lavoro; 

- 

comma 1 e 2 della Legge 3 agosto 2007 n. 123; 

- non deve fumare; 

- 

documento nonché quelle relative alle attività specifiche adottate dalla ditta di appartenenza; 

- per interventi su attrezzature e/o macchinari, autorizzati dal capitolato di appalto in relazione alle 

delle attività 
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di competenza ed accertarsi che la di tale attrezzatura non possano essere 

di pregiudizio per  

- 

di pericolo; 

- deve indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), in tutti i casi previsti; 

- non deve ingombrare luoghi con mezzi, materiali e/o attrezzature, in special modo ostruire i 

percorsi di esodo e le uscite di emergenza; 

- non deve abbandonare mezzi, materiali e/o attrezzature che possano costituire pericolo in luoghi 

di transito e di lavoro; 

- la movimentazione di materiale e oggetti 

apposita attrezzatura; 

- in presenza di attività da parte di operatori ATS, non deve abbandonare materiali e/o attrezzature 

in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la 

presenza e la potenziale pericolosità; 

- non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà ATS; 

- in caso di evento pericoloso che dovesse verificarsi durante le attività previste dal contratto e 

conseguente al servizio effettuato, gli operatori dovranno attivarsi per informare il referente di 

co più 

 

- in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, 

ecc.) e in caso di evacuazione, deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nelle 

Norme di Comportamento in Caso di Emergenza. 

 

 

- ossia, le attività ATS: dovranno essere 

utilizzati macchinari e attrezzature rispondenti alle normative vigenti per il controllo delle 

emissioni rumorose; 

- nel caso di lavorazioni particolarmente rumorose, si dovranno circoscrivere gli ambienti 

frapponendo schermature, chiusure, o adottare tutti quei provvedimenti idonei a limitare la 

propagazione di onde sonore nei locali adiacenti; 

 

- rispetto di tutte le cautele atte ad evitare o comunque a ridurre al minimo la possibilità di 

inquinamento ambientale (D.Lgs 152/2006). 

obbligo di contenimento per accidentale dispersione, nonché presenza di sostanze e preparati 

pericolosi: 

- leggere le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti previsti, e 

seguire i consigli di prudenza indicati sulle etichette e nelle schede; 

- non utilizzare mai contenitori non etichettati e nel caso si dovesse riscontrarne la presenza, non 

 

- non mescolare sostanze tra loro incompatibili o comunque non riconoscibili; 
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obbligo di rimozione rifiuti:

- 

esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e, precisamente: raccolta, deposito e 

conferimento per lo smaltimento finale; 

- è vietato versare nei lavandini o scaricare liquidi o rifiuti;    

- i materiali di scarto andranno tempestivamente rimossi, dopo essere stati trattati e segregati 

con successivo smaltimento secondo la normativa vigente. 

 

9  

MILANO 

La Regione Lombardia con L.R. n° 23 del 2015, ha riorganizzato il Servizio Sanitario e Sociosanitario 

servizi, attività e professionisti che garantiscono 

(ATS) e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST). 

Le ATS attuano la programmazione definita dalla Regione, relativamente al proprio territorio ed 

assicurano, con il concorso dei soggetti erogatori, i LEA ed eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla 

Regione con risorse proprie. 

La mission e le funzioni delle ATS definiti dalla sopracitata L.R. 23 del 11/08/2015 contemplano: 

- negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dalle strutture accreditate, 

secondo tariffe approvate dalla Regione; 

- governo del percorso di presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, 

sociosanitari e sociali, anche attraverso la valutazione multidimensionale e personalizzata del 

bisogno, e secondo il principio di appropriatezza e garanzia della continuità assistenziale; 

- namento; 

- governo e promozione della salute, prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione; 

- promozione della sicurezza alimentare medica e medica veterinaria; 

- prevenzione e controllo della salute negli ambienti di vita e di lavoro, compreso il controllo 

periodico impiantistico e tecnologico; 

- sanità pubblica veterinaria; 

- attuazione degli indirizzi regionali e monitoraggio della spesa in materia di farmaceutica, 

dietetica e protesica; 

- ciosanitarie e sociali. 

In particolare le principali attività tecnico-scientifiche per la tutela e promozione della salute, 

 

a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, rilievi, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e 

documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento in loco, al fine di una completa 

caratterizzazione degli ambienti di vita collettivi, privati, dei luoghi di lavoro, del territorio e 

 

b) effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure dei dati ricavati; 
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c)

 

d) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, 

con particolare riferimento ai rischi industriali ed alle situazioni derivanti da processi naturali o 

indotti dalle attività antropiche; 

e) fornire qualsiasi altra attività connessa alle competenze in materia di promozione e prevenzione 

della salute collettiva e di controllo ambientale e territoriale; 

f) garantire un sistema di pronta reperibilità per interventi tesi a fronteggiare situazioni di emergenza, 

anche a supporto delle attività di protezione civile. 

Come stabilito dalla L.R. 23 del 11/08/2015 sopracitata, la Giunta Regionale con DGR 4464 del 

Salute della Città Metropolitana di Milano. 

amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale, la cui attività è funzionale al perseguimento 

ne e di tutela della salute.  

Con la deliberazione della Regione Lombardia n. X/6401 del 27.03.2017 è stato approvato il POAS 

(Piano Organizzativo Aziendale Strategico) della Città Metropolitana di Milano di cui alla 

Deliberazione n. 1540 del 29 dicembre 2016 della Direzione Generale di ATS, nella quale è declinata 

la specifica organizzazione.  

 

- Distretto Milano; 

- Distretto Nord Milano; 

- Distretto Rhodense; 

- Distretto Ovest Milanese; 

- Distretto Melegnano Martesana; 

- Distretto Lodi. 

 

- Milano, coincidente con il Distretto omonimo; 

- Nord Milano, coincidente con il Distretto omonimo; 

- Garbagnate Milanese e  

-  

-  

-  

- San Giulia  

-  

- Lodi, coincidente con il Distretto omonimo. 

In ogni ambito territoriale sono presenti le diverse sedi di ATS nelle quali sono allocati i suoi dipendenti 

e dove sono effettuate le sue attività. 
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La Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22, recante le modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge 

regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), riorganizza il 

sistema socio-sanitario della regione Lombardia, attribuendo alle ATS funzioni di programmazione, 

acquisto e controllo delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie. 

Piano di Organizzazione 

Aziendale Strategico), corrisponde a quella descritta nel presente capitolo ed articolata in sei distretti.  

10  

bensì quel complesso di situazioni e di fattori con i quali l'individuo viene a contatto nel corso della sua 

attività lavorativa o a causa di questa, e che possono svolgere una qualche influenza sul suo equilibrio 

fisico e psichico. 

ATS, il  

Lo strumento proposto intende anzitutto rispondere alle esigenze della fase di identificazione 

dei possibili rischi in conseguenza della quale gli stessi vengono valutati e sottoposti a misure correttive. 

La fase di identificazione dei rischi prevede di individuare le fonti potenziali di pericolo per la sicurezza 

e la salute dei lavoratori.  

L'Appaltatore deve sempre considerare che i servizi/lavori saranno eseguiti prevalentemente 

in zone soggette a pubblico passaggio, per cui si dovranno adottare particolari cautele al fine di 

garantire la sicurezza per i frequentatori oltre che per gli addetti ai lavori, nonché il minimo disturbo. 

11. ANALISI DELLE LAVORAZIONI 

di manutenzione (preventiva 

e straordinaria) e taratura comprensivi di  tutte  le  attività  necessarie  a garantire  il  corretto 

funzionamento, la continuità operativa delle apparecchiature, la riferibilità metrologica e la corretta 

gestione delle apparecchiature tecnico-scientifiche appartenenti al Laboratorio di Prevenzione della 

. 

11.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA 

Il Fornitore, in base alla valutazione del rischio effettivo e secondo quanto previsto nel DUVRI, dovrà 

fornire i dispositivi di protezione individuale e la divisa di riconoscimento per i propri operatori, con 

possibilità di identificazione dei singoli individui.  
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12. INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO STANDARD  

 Individuazione dei rischi presenti nei siti  

 

In ogni caso, pur in assenza di interferenze 

 di reciproca informazione e 

coordinamento in materia di sicurezza per confermare la situazione sopra esposta. Di detta riunione 

verrà redatto Verbale di Cooperazione e Coordinamento. 

attività in orari di minima interferenza con gli uffici di ATS e/o di altri Enti e soggetti eventualmente 

presenti e comunque, ove possibile e necessario, tramite opportuna delimitazione e segnalazione 

delle aree interessate dalle attività in parola. 

Si ra

la durata di lavorazioni complesse (durata superiore alle 2 ore). 

Nel caso di interventi dei quali non sia nota a priori la natura, verrà indetta a cura del Direttore 

, se necessario, una specifica riunione di reciproca 

informazione e coordinamento in materia di sicurezza, convocando anche il Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione. In tal caso l'Appaltatore collaborerà con il "Datore di Lavoro" della sede 

interessata, al fine di individuare i rischi connessi alle attività che verranno eseguite e quelli presenti 

 

 

 Rischi generici presenti nei siti 

 

I rischi generici noti presenti nei siti sono i seguenti: 

 Presenza di impianti elettrici BT, MT (in particolare trasformatori, quadri elettrici, cavi, linee aeree, 

motori e dispositivi elettrici in genere), da considerarsi sempre in tensione. 

 Presenza di impianti tecnologici (rete idrica, rete fognaria, impianto elettrico, impianto termico, 

 

 Presenza di tubazioni e apparecchiature poste ad altezza ridotta e/o sporgenti. 

 Possibile presenza di accessi difficoltosi e in alcuni casi sprovvisti di protezione contro le cadute 

 

 Possibile presenza, in alcune zone di lavoro, di pavimentazione bagnata e/o scivolosa. 

 Possibile presenza di finestre apribili a sporgere verso 

 

 Presenza, in alcune aree, di impianti automatici di estinzione incendi 

 Rischi biologici per i fluidi e i materiali contenuti (acque reflue sanitarie) in alcune parti di impianto. 

 Movimentazioni di materiali che espongono a rischi di caduta materiali dall'alto, in alcune zone 

(es. magazzini, aree di cantiere, etc.) 

 Rischi, per il personale, di scivolamento ed inciampo. 
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Possibile presenza di sostanze infiammabili e combustibili con pericolo di incendio e di esplosione.

 Situazioni microclimatiche critiche (per temperatura, polvere, fumi, umidità o altro) in cui potrebbe 

venirsi a trovare il personale dell'Appaltatore. 

 Rischio vibrazioni: non si rilevano esposizioni significative. 

 Rischio chimico: non si rilevano esposizioni significative. 

 Rischi legati ai lavori in quota.  

 Rischi legati al rumore: non si rilevano esposizioni significative (non sono presenti zone con 

rumorosità superiore ad 85 dBA). 

 Imprese appaltatrici normalmente operanti nei siti 

in loco possano essere occasionalmente presenti, oltre ai lavoratori di ATS, 

anche eventuale utenza e imprese appaltatrici per le attività di facility, evidenziate schematicamente 

di seguito: 

 

SERVIZI INFRASTRUTTURALI (attività di nuova installazione, demolizione, modifica, manutenzione): 

- infrastrutture edili;  

- impianti elettrici, di trasmissione dati; 

- sistemi di videosorveglianza; 

- gruppi elettrici di continuità; 

- impianti di controllo accessi pedonali; 

- impianti di controllo accessi veicolari; 

- impianti elevatori; 

- impianti antincendio; 

- impianti termici e di climatizzazione. 

SERVIZI: 

- sicurezza; 

- distributori automatici di alimenti  

- pulizie civili e altri servizi igienico ambientali; 

- manutenzione aree verdi  

- fornitura e montaggio arredi; 

- traslochi e movimentazione materiali; 

- altre attività correlate. 

13. INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO BIOLOGICO DA COVID 19 

-19, si ritiene necessario, per ulteriore tutela di tutti gli 

operatori interni ed 

ridurre la potenziale esposizione. ATS Città Metropolitana di Milano svolge servizi in ambito sanitario 

non ospedaliero,  non avvengono prestazioni a carico di pazienti COVID 19 e 
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disposizioni di ATS, in merito al rispetto del protocollo anti-

esemplificativo ma non esaustivo, si riportano le principali indicazioni adottate nelle sedi/strutture 

 

 i dispenser distributori di gel igienizzante alcoolico per la disinfezione delle mani sono collocati 

agli ingressi delle sedi;  

 a è consentito solo con mascherine chirurgiche o di protezione superiore 

e previa esibizione del certificato verde COVID-19 (c.d. Green Pass) al soggetto competente 

per la verifica, nella sede oggetto del servizio;  

 i servizi igienici per i fornitori saranno preventivamente identificati tramite cartellonistica;  

 

concordato. Si raccomanda il rispetto delle norme igieniche per il contenimento del rischio da 

contagio, soprattutto il  o di 

protezione superiore, il lavaggio frequente delle mani. 

qualora uno dei propri operatori/collaboratori, che ha prestato servizio presso strutture ATS, 

dovesse risultare positivo al tampone COVID-19. 

14. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

Misure di coordinamento generali 
Si stabilisce che il responsabile della sede di lavoro, o chi per lui, e l'incaricato della Stazione 

Appaltante per il coordinamento dei lavori, potranno interrompere le lavorazioni, informando 

tempestivamente il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, qualora ritenessero che le 

medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. Le 

operazioni potranno riavere inizio solamente dopo verifica da parte del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede. 

 

Misure di riconoscimento del personale addetto alle lavorazioni 

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto (o subappalto), il personale 

occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di 

riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 

datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento ai sensi: 

 

-20-21-26 del D. Lgs. 81/08. 

Fattori di interferenza e rischio generale 

Le aree dove possono crearsi possibili interferenze sono gli ambienti di lavoro in cui vi è 

copresenza di dipendenti, utenti, operatori e potenzialmente imprese di pulizia o altre imprese 

affidatarie di lavori/servizi per ATS. 

Sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio generale: 

1.  ità in orario di lavoro con il personale ATS, il 

personale di altre Strutture/Enti e utenti; 
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2.

servizi/lavori/forniture presso le sedi oggetto del presente appalto; 

3. r  

4. rischio correlato al collegamento di apparecchi elettrici alla rete elettrica esistente da parte 

 

5. rischio di interferenza  

6. 

 

Norme di comportamento 

Si dovranno inoltre rispettare le seguenti norme di comportamento:  

1. 

velocità, onde scongiurare incidenti; 

2. Nelle zone ove previsto il passaggio di carrelli, mezzi motorizzati e attrezzature oltre che 

autoveicoli, si raccomanda di prestare tutta la necessaria attenzione; 

3.  Nelle zone di sosta di autoveicoli o mezzi appartenenti alle imprese appaltatrici, al di fuori 

delle zone adibite a parcheggio, sarà consentito parcheggiare solo per il tempo strettamente 

necessario; 

4. È fatto divieto di spostare, utilizzare o manipolare attrezzature o sostanze di cui non si 

conoscano le caratteristiche e comunque senza avere preventivamente chiesto 

 

5. Dovranno essere monitorate concomitanze di attivit

altre imprese appaltatrici; 

6. È fatto divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza 

e/o le protezioni installate su impianti/macchine, ovvero compiere, di propria iniziativa, 

manovre ed operazioni non di specifica competenza, in grado pertanto di compromettere la 

propria sicurezza e quella delle altre persone; 

7. Dovrà essere segnalata tempestivamente ogni eventuale inefficienza dei dispositivi di 

sorgenza di condizioni di pericolo. 

8. , attivarsi affinché 

cessi la situazione di pericolo; 

9. Rispettare scrupolosamente il divieto di fumo, vigente in tutte le sedi ATS;  

10. È fatto assolut

luoghi con pericolo di incendio. 

11. Per tutta la durata dello stato di emergenza sanitaria relativo alla diffusione del virus SARS-Cov-

2 e delle relative misure di sicurezza previste da protocolli, normative e regolamentazioni di 

livello nazionale e locale: evitare assembramenti superiori alle 2 persone. Mantenere le 

distanze tra le persone ad almeno 1 metro.  Utilizzare mascherine chirurgiche 

 e guanti monouso.  
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VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

 

MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

 Possibili interferenze Evento/Danno  

1 

CARICO/SCARICO 

MATERIALI E 

ATTREZZATURE 

Presenza di altri 

veicoli in circolazione 

e manovra: 

- automezzi di altri 

appaltatori/prestatori 

 

- automezzi ATS e 

altre strutture/Enti 

 

Presenza di altro 

personale/utenza in 

transito 

- personale della 

sede 

- altri 

appaltatori/prestatori 

 

- utenti 

- Investimenti 

- Urti 

 - Caduta materiali 

- Schiacciamenti 

 

- Rispettare i divieti e la 
segnaletica presente. 
 
- Parcheggiare il mezzo in modo 
d
della via di transito veicolare.  
 
- Prima di procedere allo 
scarico/carico merci dal mezzo 
verificare che questo sia stato 
assicurato contro spostamenti 
in-tempestivi (motore spento e 
freno a mano e marcia inseriti). 
 
- Durante tutta la fase di 
carico/scarico azionare i segnali 
visivi di sosta del mezzo (quattro 
frecce). 
 
- In fase di manovra in 
retromarcia farsi coadiuvare da 
un collega e munire il mezzo di 
avvisatore acustico. 
 
-  assolutamente vietato 
stazionare, anche 
temporaneamente, in 
prossimità delle uscite di 
emergenza. 

 



ATS della Città Metropolitana di Milano      DUVRI Manutenzione Global Service LP     Rev 00   del 20/06/2022                    pag.17 di 25 

 

VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE

 

MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

Possibili interferenze Evento/Danno  

2 

CONSEGNA / RITIRO 

MATERIALI E 

ATTREZZATURE 

Presenza di altro 

Personale 

- personale ATS e 

altre strutture/Enti  

- altri appaltatori/ 

prestatori 

 

- utenti 

 

- Urti a persone o 

cose 

- Elettrocuzione 

- Scivolamenti e 

cadute 

- I percorsi devono essere 
concordati preventivamente e 
la consegna/ritiro devono 
avvenire in orari in cui sia 
minima la presenza di utenti. 

 
- In caso di ritiro di 
apparecchiature, assicurarsi 
che le stesse siano scollegate 

 prima di 
effettuare movimentazioni. 
 
- L'area circostante il posto di 
lavoro dovrà essere sempre 
mantenuta in condizioni di 
ordine e pulizia ad evitare ogni 
rischio di inciampi o cadute. 
 
- I luoghi di lavoro e di 
passaggio devono essere 
idoneamente difesi contro la 
caduta o l'investimento di 
materiali imballati in 
dipendenza dell'attività. 
 

- Ove non è possibile la difesa 
con mezzi tecnici, devono 
essere adottate altre misure o 
cautele adeguate. 
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VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE
MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE

 Possibili interferenze Evento/Danno  

3 

SPOSTAMENTI A PIEDI 

 

Presenza di altri veicoli 

in circolazione e 

manovra: 

- automezzi di altri 

appaltatori/prestatori 

 

- automezzi ATS e altre 

strutture/Enti  

 

Presenza di personale 

che movimenta 

materiali ingombranti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Urti 

- Caduta 

materiali 

- Schiacciamenti 

- Camminare sui marciapiedi o 
lungo i percorsi pedonali 
indicati mediante segnaletica 
orizzontale, ove presenti e 
comunque lungo il margine 
delle vie carrabili. 

 

- Non sostare dietro gli 
automezzi in sosta e in 
manovra. 

 

- Non sostare nel raggio di 
azione della gru o altre 
attrezzature di cantiere. 

 

 

 

- Non sostare nelle aree di 
deposito materiali. 

 

- 
alle attività. 

 

- Non ingombrare le vie di 
esodo e i corridoi, lasciarli 
sempre liberi in modo da 
garantire il deflusso delle 
persone in caso di evacuazione. 



ATS della Città Metropolitana di Milano      DUVRI Manutenzione Global Service LP     Rev 00   del 20/06/2022                    pag.19 di 25 

 VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE 
MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

 Possibili interferenze Evento/Danno  

4 

INTERVENTO SU 

ATTREZZATURE/IMPIANTI 

  

Presenza di altro 

Personale 

 

- personale ATS e altre 

strutture/Enti 

 

- altri appaltatori/ 

prestatori 

 

 

- utenti 

 

- Elettrocuzione 

-  Urti,   

- Colpi, 

- Impatti,  

- Compressioni 

- Prima di iniziare le attività 
ciascun lavoratore deve 
prendere visione delle 
planimetrie esposte nei corridoi 
ed individuare in modo chiaro i 
percorsi di emergenza, le vie di 
fuga ed i presidi antincendio. 

- Delimitare e/o confinare le 
aree di lavoro ed apporre 
specifica segnaletica. 

- 
degli isolamenti prima di 
impiegare conduttori elettrici 
per allacciamenti di macchine 
o utensili. 

- Qualora si presenti 

elettrico è necessario segnalarla 
immediatamente al Servizio 
Tecnico. 

- Il personale non deve 
compiere di propria iniziativa 
riparazioni e sostituzioni di parti 
di impianto elettrico. 

- Disporre con cura i conduttori 
elettrici, evitando che intralcino 
passaggi, che   corrano   per 
terra o che possano essere 
danneggiati. 

- Non utilizzare in maniera 
 

- Prima di effettuare 

gli interruttori di manovra 
 

posto a monte della presa siano 
aperti. Non sovraccaricare le 
prese multiple. 

-  Non staccare le spine dalla 
presa tirando il cavo. 

- Non abbandonare gli utensili 
nei passaggi. 
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 VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE 
MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

Possibili interferenze Evento/Danno  

4 

INTERVENTO SU 

ATTREZZATURE/ 

IMPIANTI 

Presenza di altro 
Personale 
- personale ATS e altre 
strutture/Enti 
 

- altri appaltatori/ 
 

 

- utenti 

-  Ustioni,   

- Tagli,   

- Abrasioni 

- Nel caso in 
debba allontanarsi 
temporaneamente gli utensili e 

essere messi in sicurezza e deve 
essere apposta sulla stessa 
apposita segnaletica/avviso per 

 

- 
utensili, macchine ed altro deve 
avvenire sulle prese a spina 
appositamente predisposte. In 
nessun caso devono essere 
collegati al trasformatore   di 
isolamento ove presente. 

Presenza di altro 
Personale 
- personale ATS e altre 
strutture/Enti 
 

- altri appaltatori/ 
 

 

- utenti 

-   Possibile 
contatto 
accidentale  
con  superfici, 
oggetti, 
attrezzature 
contaminate 
da agenti 
biologici 

- Nel caso in cui ci sia la 
presenza di materiale organico, 

pulita (esternamente) e 
decontaminata dal personale 
del reparto secondo le 
procedure in essere. 

- Non toccare a mani nude 
contenitori, superfici ed 
attrezzature. 

- Non mangiare/bere durante 
 

- Utilizzare idonei DPI. 
Presenza di altro 
Personale 
- personale ATS e altre 
strutture/Enti 
- altri appaltatori/ 

 
- utenti 

-   Possibile 
esposizione 
ad agenti 
chimici e 
polveri 

- Negli ambienti di lavoro, 
durante le procedure di lavoro 

DPI. 

 

Presenza di altro 
Personale 
- personale ATS e altre 
strutture/Enti 
- altri appaltatori/ 

 
- utenti 

- Possibile 
esposizione a 
Rumore 

- Durante le procedure di lavoro 
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VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE
MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE

Possibili interferenze Evento/Danno  

5 

SMALTIMENTO 

RIFIUTI 

Presenza di altro 

Personale 

- personale ATS e altre 

strutture/Enti 

- altri appaltatori/ 

 

- utenti 

 

-  Urti,  

- Colpi,  

- Impatti,  

- Compressioni 

 

- Effettuare le operazioni di 
movimentazione / trasporto rifiuti 
ponendo attenzione alla 
presenza di personale / persone.  

- Non lasciare incustoditi 
eventuali rifiuti speciali, prodotti 
chimici e loro contenitori, anche 
se vuoti.  

- Lo smaltimento di residui e/o 
sostanze deve avvenire secondo 
la normativa vigente e le 
procedure dettate dal 
Regolamento aziendale 
smaltimento rifiuti.  

- Le modalità di stoccaggio degli 
imballaggi devono essere tali da 
garantire la stabilità al 
ribaltamento, tenute presenti le 
eventuali azioni esterne. 

- 
superficie di appoggio prima di 
iniziare lo stoccaggio. 

- Terminate le operazioni il luogo 
va lasciato pulito ed in ordine. 

6 

IMPRESE  

 

Presenza di altro 

Personale 

- personale ATS e altre 

strutture 

 

- altri appaltatori/ 

 

 

- Caduta di 

materiali 

- Urti 

- Colpi 

- Impatti 

- Compressioni 

 

- Coordinarsi preventivamente e 
costantemente con la stazione 
appaltante e con tutte le società 
compresenti 

- Realizzazione di tutta la 
documentazione obbligatoria ai 
sensi del D.lgs 81/08  

- Delimitazione / confinamento / 
segregazione di spazi ed aree di 
lavoro  

In caso di utilizzo di piattaforme elevatrici, tutta l'area di occupazione del mezzo dovrà essere 

interdetta mediante transenne e relativa cartellonistica. 
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La presente tabella elenca la valutazione

di Milano e le relative misure di prevenzione e protezione da attuare.  

potrebbero essere presenti i 

dipendenti di altri Enti (es. ARPA Lombardia ecc) che condividono la sede ed altre società appaltatrici 

comunque prima di qualsiasi intervento che possa originare rischi interferenti. La ditta deve tenere 

presente che nelle aree promiscue, sia interne che esterne, oltre al personale dipendente potrebbero 

essere presenti, utenti, visitatori, e pertanto ogni intervento in queste aree richiede una particolare 

attenzione e rispetto delle norme generali riportate nel presente documento. 

Si ricorda che i lavoratori dovranno essere identificati attraverso idonea tessera identificativa: 

munito di apposita tessera di riconoscimento recante la propria fotografia, le 

del datore di lavoro. Inoltre ogni lavoratore dovrà essere dotato di appositi Dispositivi di Protezione 

Individuale. 

Tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere certificate e a norma di legge, tutte le scale 

e i trabattelli dovranno essere a norma, secondo le direttive del  Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 

81. 

Per tutte le specifiche azioni ed obblighi previsti dall'accordo contrattuale, si rimanda alla 

documentazione di gara.  

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

EMERGENZA Misure  

 

Vie di fuga e 

uscite di 

sicurezza 

I dipendenti  svolgono il proprio servizio in locali 

preventivamente prendere visione delle planimetrie dei suddetti locali, 

a e 

della localizzazione dei presidi di emergenza e della posizione degli 

interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. In 

 dovrà darne 

tempestiva comunicazione al 

La collocazione di attrezzature e di materiali non deve costituire inciampo, 

così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di 

fuga. 

Barriere 

Architettoniche/ 

presenza di 

ostacoli 

Le attività oggetto di servizio non devono creare barriere architettoniche 

o ostacoli alla percorrenza dei luoghi. In caso si venissero a creare ostacoli, 

il percorso alternativo dovrà essere adeguatamente segnalato e sicuro 

per gli utenti. La collocazione di attrezzature e di materiali non deve 

costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso 

accessi, passaggi, vie di fuga. 



ATS della Città Metropolitana di Milano      DUVRI Manutenzione Global Service LP     Rev 00   del 20/06/2022                    pag.23 di 25 

Presidi 

antincendio e 

primo soccorso 

posizione dei presidi antincendio e per il primo soccorso. I dipendenti della 

ditta, in caso di pericolo o di infortunio, dovranno comunque avvertire il 

personale addetto di ATS e concordare le procedure da seguire. A questo 

tti antincendio e primo soccorso 

consegnato ad appalto aggiudicato. 

EMERGENZE E RISCHI STRAORDINARI 

EMERGENZA Misure  

 

Incendio deguato numero di estintori. Si 

informa che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per 

il 112 (Numero Unico delle Emergenze). 

 

Terremoti  

 

Infortuni e primo 

soccorso 

Le strutture sono dotate di cassetta di primo soccorso; si informa tuttavia 

che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 112 (Numero 

Unico delle Emergenze). 

15. COSTI DELLA SICUREZZA 

I costi della sicurezza dai rischi da interferenza sono quelli finalizzati a eseguire lavori adottando 

tutte le opportune misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro. La presente stima dei costi 

è effettuata sulla base delle rilevazioni di rischi interferenti, in fase progettuale di appalto, di cui alla 

tabella allegata al presente documento.  

  

, riferendosi al 

prezziario DEI ed. ottobre 2021  2° semestre 2021.    

Alla composizione di detta cifra, concorrono le voci sotto indicate da considerarsi per tutta la 

: 

DESCRIZIONE Quantità  Costo 

unitario 

Costo 

finale 

Riunione di coordinamento e cooperazione 

per reciproco scambio di informazioni al fine 

della riduzione del rischio da interferenze in 

ottemperanza art.26 D.lgs 81/08 s.m.i. 

1   
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Codice SR5026 Delimitazione temporanea di 

uso commerciale-residenziale, realizzata con 

colonnine in plastica bicolore, altezza 90 cm 

con base in gomma pesante e catena in pvc 

bicolore diametro 8 mm, poggiati a terra con 

interasse di 1 m, compresa la fornitura, il 

montaggio e lo smontaggio del materiale; 

[quantità stimata pari a 10 m per ciascuno dei 

3 anni di vigenza del contratto] 

30 m 
3,01 

metro 
90,30  

Segnaletica di sicurezza: 

Codice SR5027a  dimensione: 350 x 350 

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al 

D.lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con 

pellicola adesiva rinfrangente;  

Costo di utilizzo mensile: 0,35 

Note: da apporre durante la manutenzione 

delle apparecchiature 

[quantità stimata pari a 2 cartelli per ciascuno 

dei 36 mesi di vigenza del contratto] 

72  25,20  

Totale costi della sicurezza   215,50  

Eventuali ulteriori costi, legati alla complessità di ogni singolo intervento, saranno valutati in fase di 

riunione di coordinamento e cooperazione. 

16. PROCEDURE GESTIONE GUASTI 

Nel caso in cui gli addetti ravvisino un malfunzionamento o guasto a 

impianti o ad attrezzature su cui non è prevista la loro diretta attività, devono immediatamente 

o la quale viene eseguito il contratto. 

 

17. COORDINAMENTO E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 

, 

appaltatrice, specifiche in riferimento all'attestazione della formazione impartita ai lavoratori 

relativamente anche alle procedure di esecuzione delle attività previste. 

Il fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. 
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Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti 

compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni 

caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.  

nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione loro caratteristiche ed alle corrispondenti 

 di detti luoghi, tutte le norme di cui sopra, eventualmente segnalando la necessità 

di ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi.  

Ferme restando le specifiche responsabilità del fornitore aggiudicatario rispetto alle misure da 

intraprendere relativamente ai rischi specifici propri dell'attività, verrà promosso, ricorrendone i 

presupposti, il coordinamento e la cooperazione tra l'Amministrazione ed il fornitore. Nello svolgimento 

del servizio il fornitore deve sempre operare nel rispetto della normativa vigente preoccupandosi di 

 

18.  

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di condividere i contenuti del presente 

documento e gli allegati, attestando nel contempo che i dati dallo stesso comunicati ai fini 

sono corretti e completi: 

 APPALTATRICE O SUO DELEGATO 

DATA 

 

NOMINATIVO 

 

FIRMA 
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DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE 

ex art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 

 

 

Per l’ATS di Bergamo 
 

il RSPP     il Datore di Lavoro 
 
 
_____________________________  _____________________________ 

 
documento originale sottoscritto mediante firma digitale e conservato agli atti dell’ATS 

in conformità alle vigenti disposizioni (D.lgs. 82/2005 e disposizioni attuative)

Committente 
(Non coincidente con il 

Datore di Lavoro) 

ATS Città Metropolitana di Milano 
(capofila, in unione di acquisto con ATS di Bergamo, 

Brescia, Brianza, Insubria e Montagna) 

Appaltatore Da individuare 

Sede di 
espletamento del 

servizio 

Laboratorio di prevenzione ATS di Bergamo, 
Via Borgo Palazzo, 130 – Padiglione 13/C 

Attività 

Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio 

global service di manutenzione preventiva e straordinaria e 
di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in 

dotazione ai Laboratori di Prevenzione, in unione 
d’acquisto tra le AA.TT.SS. della Città Metropolitana di 
Milano (capofila), Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria e 

Montagna, per un periodo di 36 mesi rinnovabili per 
ulteriori 36 mesi. 
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1. PREMESSA 
 
L’art. 26 del d.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il datore di lavoro, in 

caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi 

all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché 

nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la 

disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a 

redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (Duvri)”. 

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, oggi 

Autorità nazionale anticorruzione, individua l’interferenza nella circostanza in cui si verifichi un 

contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale 

di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ambiente/territorio con contratti 

differenti. 

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i rischi: 

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; 

 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, 

ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; 

 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che 

comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). 

Il Duvri deve essere allegato al contratto di appalto e va adeguato in funzione dell’evoluzione 

dei lavori, servizi e forniture. 

Nei singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione, devono essere 

specificamente indicati, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi 

relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per 

eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. 

L’articolo 26, comma 3-ter del d.lgs. 81/08, in materia di rischi interferenziali tra diverse attività 

lavorative, distingue gli obblighi in capo al committente da quelli del datore di lavoro presso il 

quale deve essere eseguito il contratto, nei casi in cui le due figure non sono coincidenti. 
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Al committente la norma demanda l’obbligo di redigere un documento di valutazione dei rischi 

da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia 

della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. 

Al datore di lavoro, titolare delle attività svolte nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, 

nonché al fornitore - per quanto di propria competenza - la norma pone l’obbligo di integrare il 

predetto documento ricognitivo, redatto dal committente, riferendolo ai rischi specifici da 

interferenza presenti nei predetti luoghi. 

Detto documento, sottoscritto per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

Il Fornitore, inoltre, avrà l’onere di elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti 

all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere 

all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi 

specifici connessi all’attività svolta nell’ambito dell’esecuzione della fornitura in argomento. 

Tenuto conto che nella procedura di cui trattasi il datore di lavoro non coincide con il 

committente, il presente documento riveste, dunque, natura ricognitiva dei rischi standard 

relativi all’affidamento del servizio global service di manutenzione preventiva e straordinaria e 

di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione ai Laboratori di 

Prevenzione, in unione d’acquisto tra le AA.TT.SS. della Città Metropolitana di Milano 

(capofila), Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria e Montagna, per un periodo di 36 mesi 

rinnovabili per ulteriori 36 mesi, e segnatamente: 

 Lotto 2 - Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le 

apparecchiature tecnico-scientifiche dell’ATS Bergamo. 
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2. DEFINIZIONI 
 

La seguente tabella riporta i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le 

relative definizioni. 

 

TERMINI DEFINIZIONI 

Committente 
ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila, in unione 
d’acquisto con l’ATS di Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria e 
Montagna.) 

Fornitore 

L’impresa (o RTI o consorzio) risultata aggiudicataria e che, 
conseguentemente, sottoscrive l’atto contrattuale, 
obbligandosi ad adempiere a quanto ivi previsto e, 
comunque, a eseguire il servizio affidato. 

Datore di lavoro 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b del d.lgs n. 81/2008, il 
datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro 
con il lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e 
l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore 
presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto 
esercita i poteri decisionali e di spesa. 
Nelle Pubbliche Amministrazioni di, cui all'articolo 1, comma 
2, D.Lgs n. 165/2001, per Datore di Lavoro si intende il 
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il 
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in 
cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole 
Amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito 
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato 
di autonomi poteri decisionali e di spesa. 

DVRI ricognitivo 
ex art. 26, comma 3-ter  

del d.lgs. 81/08 
Il presente documento. 

DUVRI 

Il documento di cui all’art 26, comma 3 del d.lgs. 81/08, 
relativo ai rischi da interferenza di un contratto di appalto, di 
somministrazione o di opera. Il DUVRI viene elaborato in 
coordinamento tra i diversi soggetti che prendono parte 
all’attività, anche non contestualmente, i quali definiscono i 
rischi apportati dalla propria singola attività all’interno 
dell’intero progetto, valutandone eventuali interferenze con 
quelli prodotti dagli altri soggetti. 
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3. INFORMAZIONI 
 

 

CONTRATTO DI APPALTO 

Contratto  

Gara n.  

Descrizione attività 
previste 

Lotto 2 - Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria 
e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche 

dell’ATS Bergamo. 

Luoghi oggetto delle 
attività 

Laboratorio di Prevenzione della ATS di Bergamo,                 
Via Borgo Palazzo, 130 – Pad 13/C, Bergamo. 

 

 

AZIENDA COMMITTENTE CAPOFILA 
(Non coincidente con il Datore di lavoro) 

Denominazione ATS Città Metropolitana di Milano 

Sede Legale 
Corso Italia n. 52 – Milano 
Tel. centralino 02/8578.1 

Datore di lavoro Direttore Generale dott. Walter Bergamaschi 

Servizio di Prevenzione 
 e Protezione 

 
Responsabile: dott. Jacopo Casadio 

Tel. 02/85783172 
Email: jcasadio@ats-milano.it 

 

Medico competente 

 
Dott.ssa Nora Vitelli 

Tel. 02/85783025 
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AZIENDA APPALTATRICE 
(da compilare a cura della Ditta aggiudicataria dell’appalto) 

Ragione Sociale  

Indirizzo sede legale 
Telefono - email 

 

Partita IVA / Codice Fiscale  

Datore di lavoro  

Servizio di Prevenzione 
 e Protezione 

 

Medico Competente  

RLS  

Certificato CCIAA  
(provincia e numero) 

 

Numero di rilascio D.U.R.C. 
e scadenza 

 

Regolarità INPS  

Regolarità INAIL  

Regolarità CE  

Preposto  (indicare nome, cognome e qualifica) 

Lavoratori 

 (indicare nome, cognome e qualifica) 
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DATORE DI LAVORO DELLA SEDE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Denominazione ATS di Bergamo 

Sede Legale Via Gallicciolli, 4 - Bergamo  

Datore di lavoro Direttore Generale dott. Massimo Giupponi   

Servizio di Prevenzione 
 e Protezione 

 
Responsabile: dott. Davide Del Brocco 

Tel. 035/385076 
Email: davide.delbrocco@ats-bg.it 

 
Segreteria SPP 

Tel. 035/385351  
Email: segreteria.spp@ats-bg.it 

 

Medico Competente 

 
Dott.ssa Flavia Bigoni 

Tel. Servizio Sanitario Aziendale 035/2270833 
Email: medico.competente@ats-bg.it 
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4. VALUTAZIONE RICOGNITIVA DI RISCHI STANDARD 
 

4.1 – Analisi dei servizi oggetto di appalto 
 

Al fine di poter individuare e valutare i possibili rischi interferenziali si riporta di seguito 

l’articolazione dei servizi oggetto di appalto di interesse dell’ATS di Bergamo così come 

riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto, al quale si rimanda per le informazioni di dettaglio: 

 

 Manutenzione: 

o Manutenzione preventiva e verifiche di buon funzionamento programmate, 

o Manutenzione straordinaria; 

 Taratura; 

 OQ/IPV/GLP (Operational Qualification / Instrument Performance Verification / Good 

Laboratory Practice); 

 Service Desk; 

 Relazione trimestrale; 

 Gestione delle dismissioni e smaltimento; 

 Trasferimento delle apparecchiature; 

 Censimento apparecchiature e realizzazione Database. 

 



DVRI – Documento di Valutazione dei Rischi Standard da Interferenze 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Pagina 10 di 15 

4.2 – Valutazione dei rischi interferenziali 
 
Sono di seguito indicate le principali interferenze standard che possono ragionevolmente 

prevedersi nell’esecuzione dei servizi attinenti alla fornitura oggetto del presente appalto. 

SERVIZIO RISCHI INTERFERENZIALI 

Manutenzione preventiva, 
programmata e 
straordinaria 
 
 
Taratura 
 
 
OQ/IPV/GLP 
 
 
Service Desk 
 
 
Relazione trimestrale 
 
 
Gestione delle dismissioni 
e smaltimento 
 
 
Trasferimento delle 
apparecchiature 
 
 
Censimento 
apparecchiature e 
realizzazione Database 

Compresenza nell’area di lavoro di persone non autorizzate, con 
conseguente impossibilità di prosecuzione delle operazioni in 
sicurezza. 

Rischio chimico–biologico per la presenza di agenti chimici e 
biologici negli ambienti di lavoro. 

Interferenza da rischio incendio/esplosioni. 

Interferenza nella gestione delle emergenze e delle vie di fuga per 
possibile deposito di materiali di scarto vari che ingombrano i 
percorsi di esodo delle aree interessate dal servizio 

Rischio di inciampo su materiali d’intralcio e scivolamento su 
superfici viscide nelle aree di lavoro interessate dall’attività 
specifica del Fornitore. 

Interferenza per interruzione temporanea della normale attività 
del committente. 

Interferenza da rischio dovuto all’utilizzo di attrezzature e/o 
impianti di proprietà del Fornitore durante lo svolgimento del 
servizio. 

Interferenza per accesso e transito con mezzi a motore (rischio di 
investimento). 

Interferenza per parcheggio mezzi in spazi comuni e di passaggio. 

Rischio dovuto a contatto, urti, cadute, investimenti nelle aree di 
lavoro con macchine e/o impianti in funzione interessate 
dall’attività specifica del Fornitore. 

Interferenza da rischio elettrico connesso con la presenza e 
l’utilizzo di attrezzature e dispositivi in tensione durante lo 
svolgimento del servizio. 

Rischio caduta materiali e oggetti dall'alto, anche per carichi 
sospesi, nelle aree di pertinenza del Datore di lavoro. 

Interferenza da rischio dovuto a spostamenti e interventi sulla 
strumentazione/macchinari. 

Interferenza da rischio dovuto a intralcio nei luoghi di lavoro, per 
possibile deposito di materiali di scarto vari che ingombrano i 
percorsi di esodo delle aree interessate dal servizio 

 

Il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo 

in relazione alla valutazione dei possibili rischi da interferenze. 
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5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 
 

Nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione generali si richiama la ditta affidataria al 

rispetto delle regole di seguito elencate: 

 L’accesso alla struttura deve essere preventivamente concordato con il referente 

individuato, a cui dovrà essere comunicato l’elenco del personale autorizzato all’accesso; 

 Il personale deve esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le 

generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di 

permanenza nei locali del Datore di Lavoro (ai sensi dell’art. 26, comma 8 del d.lgs.81/08); 

 indossare abbigliamento/uniformi idonee all’espletamento del servizio;  

 individuare i dispositivi di protezione individuale ove prescritti; 

 individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d’uscita e non ingombrare le 

vie di fuga con materiali e attrezzature; 

 non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature; 

 verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili etc. in modo da non 

ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti accidentali; 

 non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati; 

 evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività perché 

potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di 

emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, 

ecc.); 

 non lasciare prodotti, attrezzature, etc. incustoditi, nelle zone di transito del personale; 

 i veicoli devono procedere a passo d’uomo, e tenendo conto della possibile presenza di 

persone con limitate capacità motorie e/o cognitive; 

 in caso di emergenza all’avvertimento del relativo segnale, deve essere sospesa 

immediatamente ogni attività, vanno messe in sicurezza le proprie attrezzature di lavoro 

eventualmente in fase d’impiego, lasciandole sul posto in modo tale da non intralciare le 

vie di esodo o la circolazione dei mezzi di soccorso all’interno dell’insediamento. Devono 

essere seguite le indicazioni fornite dai preposti alla gestione dell’emergenza, raggiungendo 
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il luogo sicuro indicato. Non devono essere effettuati altri interventi, di alcuni tipo, di 

propria iniziativa, senza il consenso dei preposti alla gestione dell’emergenza; 

 in caso di infortunio e/o di malore durante il lavoro di un lavoratore della ditta affidataria è 

necessario informare immediatamente il proprio referente all’interno della struttura, o un 

altro preposto, al fine di valutare come attivare gli interventi di pronto soccorso; 

 è vietato il subappalto, ove non espressamente previsto dal contratto di appalto; 

 è vietato fumare all’interno di tutti gli edifici ATS e nelle aree aperte di pertinenza; 

 evitare situazioni di pericolo per se stessi e gli altri (es. sporgersi da zone prospicienti il 

vuoto, transitare in aree con rischio di caduta di oggetti dall’alto  o  poggiare attrezzi e altro 

in “bilico” in zone sovrastanti il passaggio di persone);  

 avvertire preventivamente il referente dell’appalto di ogni variazione o modifica nelle 

procedure di lavoro (attrezzature utilizzate, sostanze, organizzazione dei lavori, etc.) per 

poter dar corso all’aggiornamento della valutazione dei rischi interferenziali da parte del 

Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

Le aziende in appalto devono impegnarsi a rispettare i contenuti e le indicazioni riportate nel 

presente documento, oltre ad adoperarsi a segnalare ogni altro rischio per la sicurezza di cui 

verranno a conoscenza durante la permanenza all’interno dei locali e spazi oggetto 

dell’appalto. 

 

In ogni caso, pur in assenza di interferenze ravvisabili a priori, prima dell’avvio delle attività, 

l’Appaltatore verrà convocato per effettuare una riunione preventiva di reciproca informazione 

e coordinamento in materia di sicurezza per confermare la situazione sopra esposta.  

Di detta riunione verrà redatto Verbale di Cooperazione e Coordinamento. 
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6. MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-CoV-2 / 
COVID-19 

 

Premesso che il rischio del contagio da SARS-CoV-2 non è da considerarsi rischio specifico dei 

luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro, si declinano di seguito le generiche 

indicazioni in merito alla valutazione del rischio biologico e le misure di prevenzione ai fini del 

contenimento dei rischi di contagio:  

 Tutti gli accessi di personale esterno non indispensabili alle attività delle strutture oggetto 

della fornitura sono, per quanto possibile, vietati.  

 Tutti gli accessi del personale esterno dovranno essere assoggettati a tutte le regole 

stabilite dal Datore di lavoro della sede di espletamento dell’appalto, riguardanti le 

procedure di ingresso, transito e uscita, secondo modalità, percorsi e tempistiche ben 

definiti al fine di ridurre il rischio di contagio e le occasioni di contatto con il personale delle 

sedi interessate.  

 Tutti gli ingressi di esterni possono essere registrati attraverso una rilevazione dati 

finalizzata al contenimento del contagio, per il contact tracing, attraverso procedure 

interne. 

 Non è consentito l’accesso ai locali oggetto dell’appalto a personale sprovvisto di 

mascherina chirurgica o di livello di protezione superiore se richiesto dal Datore di lavoro. 

 I fornitori, possono accedere ai locali oggetto della prestazione solo se provvisti di idonei 

DPI e, ove necessario, di idonei abiti da lavoro, secondo le indicazioni del proprio Datore di 

lavoro e purché rispondano agli standard di sicurezza stabiliti dal Datore di lavoro della 

sede di svolgimento della prestazione.  

 Le consegne di beni e l’esecuzione dei servizi dovranno essere opportunamente 

organizzate in modo da scaglionare il più possibile l’ingresso del personale incaricato;  

 Per fornitori, utenti e altro personale esterno vanno individuati, ove possibile, servizi 

igienici dedicati, provvedendo al divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e 

garantendo una adeguata pulizia/sanificazione giornaliera. 

 In caso di lavoratori che risultassero positivi al tampone COVID-19 nel periodo di 

espletamento del servizio o nei giorni successivi, l’appaltatore ha l’obbligo d’informare 

immediatamente il Datore di lavoro della sede interessata dalla prestazione ed entrambi 
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dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di 

eventuali contatti stretti.  

 Devono essere adottate tutte le misure organizzative idonee a ridurre l’interferenza dei 

lavoratori delle aziende fornitrici e/o esecutrici dei servizi non solo con i dipendenti della 

struttura oggetto della prestazione, ma anche con gli utenti, privilegiando tempi di 

esecuzioni delle prestazioni al di fuori degli orari in cui sono presenti utenti ovvero 

contenendo il numero degli accessi dell’utenza allo stretto indispensabile. 

 Vanno adottate misure organizzative che consentano di garantire il rispetto del 

mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, ove non possibile, la 

protezione dei lavoratori dovrà essere garantita attraverso l’utilizzo di barriere separatorie 

(pannelli trasparenti) o di occhiali protettivi/visiera e mascherina chirurgica o di livello di 

protezione superiore se ritenuto necessario. 
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7. COSTI DELLA SICUREZZA  
 

I costi della sicurezza previsti dall’art. 26, comma 5 del D. Lgs. 81/08 si riferiscono alle misure di 

prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi da interferenza tra le lavorazioni e 

sono finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori per tutta la durata 

delle lavorazioni previste nell’appalto. 

Per eliminare o ridurre i rischi da interferenza individuati per la sede interessata dal servizio, 

sono state previste principalmente misure di tipo organizzativo. 

Pertanto, la stima dei costi della sicurezza è riferita alla Riunione di coordinamento e 

cooperazione per reciproco scambio di informazioni al fine della riduzione del rischio da 

interferenze in ottemperanza art.26 D.lgs 81/08 s.m.i. ed è stata quantificata in € 50,00. 

 

8.  ATTESTAZIONE DELL’APPALTATORE 
 

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di condividere i contenuti del presente 

documento e gli allegati, attestando nel contempo che i dati dallo stesso comunicati ai fini 

dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. sono corretti e 

completi: 

 

IL DATORE DI LAVORO DELLA SOCIETA’ APPALTATRICE O SUO DELEGATO 

Data Nominativo Firma 

   

 

 

 

 



  

 

  

 
 
 
 

 
 

 

DUVRI 

 
Documento per la cooperazione ed il coordinamento all’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi ex art.26 D.Lgs. 81/08 
 

 

 

Ditta        

   
   
 
Sede legale   
 
 
 
Oggetto Manutenzione preventiva, straordinaria e taratura delle apparecchiature 

tecnico-scientifiche in dotazione al  Laboratorio di Sanità Pubblica dell'ATS 

di Brescia - per il periodo di 36 mesi. Il contratto dovrà essere di tipo Full 
Risk e comprendere la manutenzione correttiva e/o riparazioni oltre ad 

una manutenzione periodica preventiva, secondo quanto elencato nel 
capitolato tecnico. 

 
 
Brescia,  lì ………………………………………………  
 
 
 

ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia 

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it  

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980 



PREMESSA  
Il presente documento, intende promuovere la cooperazione ed il coordinamento all’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi ex art.26 D.Lgs. 81/08 inerenti le possibili interferenze. 
Ai fini della promozione e coordinamento ex art. 26 comma 3, D.Lgs. 81/08, si precisa che di seguito verranno 
valutate le misure necessarie alla individuazione dei possibili interventi per l'eliminazione e/o la riduzione dei 
rischi dovuti alle interferenze, privilegiando interventi alla fonte. 

Si precisa che tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice. 
Il DUVRI è parte integrante della documentazione messa a disposizione dei partecipanti alla gara e dovrà, ad 

aggiudicazione avvenuta essere allegato al contratto sottoscritto dal Datore di Lavoro dell'Agenzia per la Tutela 
della Salute e dal datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria del Servizio. 
Si precisa che oggetto degli interventi di cui al presente documento è un servizio consistente in lavori di 
manutenzione preventiva, straordinaria e taratura delle apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione al 
Laboratorio di Sanità Pubblica con sede in Brescia Viale Duca degli Abruzzi, 15. Il contratto dovrà essere di tipo 
Full Risk e comprendere la manutenzione correttiva e/o riparazioni oltre ad una manutenzione periodica 

preventiva, secondo quanto elencato nel capitolato tecnico. 

 
L'Impresa aggiudicataria dell'appalto, dovrà integrare il presente documento con le necessaria indicazione dei 
rischi introdotti nell’affidamento dei lavori, servizi e forniture, integrando le apposite voci di cui ai punti 5.4), 

5.5), 5.6) e 5.7).  
Eventuali ed ulteriori specifiche misure di prevenzione conseguentemente adottate, rispetto agli interventi posti 
in atto, potranno essere formalizzate rendendo disponibile la documentazione costituita da: 
 comunicazione dei rischi che le lavorazioni oggetto dell'appalto assegnato introdurranno all'interno del sito 
dove l'impresa appaltatrice andrà ad operare; 

 misure tecniche, organizzative, procedurali adottate dall'impresa appaltatrice per garantire la sicurezza e la 
salute del proprio personale, in funzione della particolarità degli ambienti in cui andrà ad eseguire gli interventi 
programmati (DVR). 

Il DUVRI è, comunque, un documento suscettibile di integrazioni, in quanto la valutazione dei rischi effettuata 

prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di mutamento, quale ad 
esempio l'intervento di subappalti o sostanziali modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi 
necessarie nel corso dell'espletamento dei lavori. 

Si evidenzia altresì che prima dell’avvio dei lavori assegnati verrà promosso con la Ditta esecutrice dei lavori un 
incontro per il perfezionamento delle procedure di cooperazione e coordinamento al fine di evidenziare eventuali 

rischi derivanti dalla presenza delle attività che si effettueranno contemporaneamente all’interno del sito, 
decidendo eventuali misure minime aggiuntive di prevenzione e protezione che si dovranno attuare a carico 
dell'impresa ivi operante. 
 

1. IDENTIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’ATS DI BRESCIA  
 

Ragione Sociale 
ATS di Brescia - Agenzia di Tutela della Salute 
Viale Duca degli Abruzzi 15 - Brescia 

 Committente 
Dr. Claudio Vito Sileo 
Direttore Generale ATS di Brescia 

 Dirigente Responsabile Unico del 

Procedimento 

Dott.ssa Elena Soardi - Tel. 030.3838221.  

E-mail: elena.soardi@ats-brescia.it 
 Sede dei Lavori Laboratorio di Sanità Pubblica con sede in Brescia Viale Duca 

degli Abruzzi, 15 
 Dirigente di Riferimento Dott.ssa Daria Barberis 

 RSPP  Ing. Giacomo Galperti        0303838533   

 Addetti SPP Rag. Silvia Gazzoli              0303838397   

 
Direttore dei lavori Responsabile del Laboratorio di Sanità Pubblica dell'ATS 

  

 Data presunta inizio dei lavori    

 Durata presunta dei lavori oggetto 
dell'appalto 

Tre anni dalla data di aggiudicazione   

 Numero massimo presunto dei 

lavoratori presenti 
contemporaneamente sul cantiere 

_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

  

mailto:elena.soardi@aslbrescia.it


 

 

2. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO NEGLI AMBIENTI DELLA DITTA COMMITTENTE  
Per l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore deve: 

 concordare le tempistiche (Es. giorni ed orari di accesso ai locali del Committente) con i riferimenti 
Aziendali forniti in sede di aggiudicazione onde evitare interferenze con le attività dell’Agenzia Tutela 
della Salute Committente eventualmente in corso; 

 scaricare il proprio materiale, se necessario, nel luogo indicato all’atto dell’aggiudicazione; 
 fornire al proprio personale tessera di riconoscimento; 
 visionare l'Estratto del Piano di Emergenza fornito dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, le 

planimetrie di evacuazione rapida in caso di emergenza, apposte in prossimità dei luoghi in cui 
verranno svolti i lavori e deve prendere fisicamente visione delle vie di esodo prima dell’inizio della 
propria attività; 

 svolgere i proprio ruolo e le proprie manovre in sicurezza senza arrecare danni a persone o a cose; 

 prima dell’inizio dei lavori, se necessario, disporre ed attuare tutte le misure di prevenzione e 
protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro (opere provvisionali, 

delimitazioni, recinzioni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale, etc.) sia per i rischi propri, 
sia per quelli specificatamente individuati dal committente ai fini dell’eliminazione dei rischi 
interferenti; 

 non deve ingombrare con mezzi, materiale e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di 

emergenza; 
 non deve abbandonare o lasciare incustoditi materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte 

potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro se non autorizzati ed in condizioni di sicurezza; 
 non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò 

fosse indispensabile, deve segnalarne la presenza. 
 Inoltre: 
 il personale della Ditta appaltatrice non deve intervenire su macchine ed attrezzature in funzione 

chiedendo all’occorrenza il preventivo spegnimento al personale del committente; 
 attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica e cartellonistica specifica 

presente sia all’interno che all’esterno delle strutture della committenza; 
 in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad es. incendio, scoppio, allagamento, emergenza 

etc.) ed in caso di evacuazione il personale dell’appaltatore dovrà seguire le istruzioni del personale 
in servizio dell’ATS committente; 

 deve accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli dai funzionari 

dell'Agenzia per evitare eventuali interferenze  
 dovrà, nel caso d'infortuni, informare il Responsabile dell'U.O. Prevenzione e Protezione dell'ATS di 

Brescia ed inviare, entro le 24 ore successive, copia della denuncia di infortunio inoltrata 
all'I.N.A.I.L. 

 
 

Si comunica inoltre che: 
 i servizi igienici utilizzabili dal personale dell’Appaltatore sono quelli riservati all’utenza, 

opportunamente segnalati e facilmente identificabili; 
 per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori del Servizio Risorse Strumentali del 

Committente; per qualsiasi necessità o richiesta si dovrà fare riferimento al personale presente in 
loco; 

 è fatto divieto di fumare nei locali e pertinenze dell'Agenzia, fatte salve le zone appositamente 

indicate nelle planimetrie affisse in prossimità dei timbratori; 
 è fatto divieto assoluto al personale dipendente della Ditta Appaltatrice di utilizzare attrezzature ed 

utensili dell’Impresa Committente e viceversa (salvo espressa autorizzazione specifica); 
 gli apparecchi telefonici disponibili nei presidi dell’ATS sono utilizzabili esclusivamente in caso di 

emergenza. 
 

3. DATI DELL'APPALTATORE 
Ditta:  

Sede legale:  

Telefono                                      - Fax                              E-mail:                           

P.IVA / C.F. : 

C.C.I.A.A. (Camera di Commercio di                 )  

Assicurazioni Obbligatorie  
INAIL Codice ditta  INPS Posizione  



Datore di lavoro:  

Responsabile sevizio di Prevenzione e Protezione:  

Medico Competente:  

Elenco dei lavoratori che svolgeranno attività presso i locali della 

Committenza:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Il personale che svolge l'attività presso gli ambienti della Committenza, in regime di appalto o subappalto, deve 
essere riconoscibile mediante apposita tessera di riconoscimento (ai sensi del capo III sez. I art. 26 del 
D.Lgs.81/2008), corredata di fotografia e contenente le generalità dei lavoratori e l'indicazione del datore di 
lavoro. 

 

3.1 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA PRESSO L’AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE 

COMMITTENTE E MODALITA’ LAVORATIVE ATTUATE DALL’APPALTATORE 

Manutenzione preventiva, straordinaria e taratura delle apparecchiature tecnico-scientifiche del Laboratorio di 
Sanità Pubblica dell'ATS di Brescia - per il periodo di 36 mesi. Il contratto dovrà essere di tipo Full Risk e 
comprendere la manutenzione correttiva e/o riparazioni oltre ad una manutenzione periodica preventiva, secondo 
quanto elencato nel capitolato tecnico. 

 

3.2  ATTREZZATURE DI LAVORO IMPIEGATE DALL’APPALTATORE: 
 

- Chiavi fisse, cacciaviti, raccordi, attrezzi vari 
- _________________________ 
- _________________________  
- _________________________. 

 
3.3  SOSTANZE E/O PREPARATI PERICOLOSI UTILIZZATI DALL’APPALTATORE 

Elencare le sostanze e/o preparati pericolosi utilizzati presso gli ambienti della Committenza per lo svolgimento 
delle attività oggetto dell’appalto. Di ogni prodotto dovrà essere allegata la scheda di sicurezza ed eventuali 
istruzioni operative rispettate dai lavoratori dell’Appaltatore al fine di eliminare e/o ridurre i rischi nell’utilizzo. 

- _________________________ 
- _________________________  

- _________________________ 
 

3.4 RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DELL’APPALTATORE CHE 
POSSONO INTERFERIRE CON L'ATTIVITA' DELL'AGENZIA 

L'appaltatore ha sviluppato all'interno del POS redatto e reso disponibile alla stazione appaltante, la valutazione 
dei rischi in relazione alle caratteristiche dei cantieri e alle lavorazioni svolte (paragrafo “Analisi dei rischi delle 
mansioni lavorative e misure preventive protettive”), del Piano Operativo di Sicurezza) 

Rischio specifico Descrizione Note 

Aree di transito Ingresso esterno da Via Balestrieri . 
Per l'attività di controllo delle bombole, 

non vi è alcuna interferenza con l'attività 
lavorativa svolta all'interno del 
Laboratorio. 
In Laboratorio, gli operatori dovranno 
seguire le indicazioni del Direttore del 
Laboratorio di Sanità Pubblica, nonché la 
cartellonistica esposta nei locali. 

In caso di emergenza, seguire le 
indicazioni degli addetti alla squadra di 
emergenza. 

Contattare la Responsabile del 
Laboratorio di Sanità Pubblica 

dell'ATS 

Scivolamenti, cadute 
accidentali, inciampi 

  

Urto – schiacciamento - 

investimento 

  

Punture, tagli e abrasioni   

Rischio contatti accidentali   



con parti attive o in 
tensione per guasti 

d'isolamento  

Contatto con le 
attrezzature impiegate 

  

Incendio, esplosione   

Proiezione di schegge o 
particelle di materiale 

  

Inalazione polveri   

Rumore potenzialmente 
pericoloso 

  

 
3.5  ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA, FORNITA DALL'APPALTATORE 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4.  INFORMAZIONI E NOTIZIE FORNITE SUI RISCHI PRESENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
DELLA COMMITTENZA 

 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26, c.2 del D. Lgs. 81/08, con la presente si forniscono le 
informazioni sui rischi normalmente presenti e caratteristici degli ambienti di lavoro dell’ATS. 
 

4.1  AMBITO LAVORATIVO E TIPO DI ATTIVITA’ 
Le aree di lavoro sono quelle indicate dal Servizio Risorse Strumentali; nel caso specifico sono: locali interni del 
Laboratorio di Sanità Pubblica. 

Le attività aggiuntive dovranno essere concordate con il responsabile dei lavori, previa informazione ed assenso 
del Dirigente di riferimento. 

 

4.2  OBBLIGO DI CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO/VIBRAZIONI 
L’appaltatore ha l’obbligo di contenere l’emissione di rumori nei limiti compatibili con l’attività svolta dal 
committente; pertanto dovrà prevedere l’utilizzo di macchinari ed attrezzature rispondenti alle normative per il 
controllo delle emissioni rumorose in vigore al momento dello svolgimento dei lavori. 
Nel caso di lavorazioni rumorose, circoscrivere gli ambienti frapponendo schermature, chiusure di porte, o 
adottare tutti quei provvedimenti idonei a limitare la propagazione di onde sonore nei locali utilizzati per attività 

sanitarie. 
Le attività eventuali di lavoro edili dovranno essere condotte con le modalità che prevedono il minore impatto in 
termini di vibrazioni; qualora sia inevitabile l’utilizzo di mezzi o attrezzature che determinano importanti 
vibrazioni, è necessario concordare preventivamente con il personale della Committenza, strategie di 
sfasamento dell’attività lavorativa circostante, per la durata dei lavori. 
  

4.3 OBBLIGO DI CONTENIMENTO DISPERSIONE SOSTANZE PERICOLOSE 
Se l’appaltatore introduce e/o utilizza sostanze chimiche, è obbligatorio: 

- fornire all’ATS le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati 
- rimuovere i rifiuti prodotti durante l’attività oggetto dell’appalto - ai sensi del D. Lgs. 152/2006. 

 

 
5. RISCHI SPECIFICI NELL'AMBIENTE IN CUI OPERA L'IMPRESA APPALTARICE  

RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELLE AREE DELLA COMMITTENZA 

Rischio 
Presente 

SI       NO 
NOTE 

RISCHIO INCENDIO X  
In tutti i luoghi di lavoro dell’ATS sono presenti lavoratori specificamente formati 
alla lotta antincendio, che agiscono conformemente a piani di emergenza ed 

evacuazione in caso di incendio.  

RISCHIO ELETTRICO X  

In ogni ambiente, esistono impianti ed apparecchiature elettriche (personal 
computer e stampanti, fax, fotocopiatrici, telefoni) conformi a specifiche norme, 
verificati e gestiti da personale qualificato. 

E’ vietato intervenire o utilizzare energia senza precisa autorizzazione ed accordi 
con il Servizio Risorse Strumentali. 



RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELLE AREE DELLA COMMITTENZA 

RISCHIO DA CADUTE  X 

Attenzione a zone con pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi che dovranno 
comunque essere segnalati adeguatamente. 
Prestare particolare attenzione ai lavori in altezza come (es. attività di pulizia, di 
manutenzione e di ispezione  svolte a soffitto, per infissi alti, in copertura ove è 
possibile caduta sia di oggetti che delle persone stesse) 

RISCHIO INVESTIMENTO 
DA MOVIMENTAZIONE 

CARICHI 
 X 

Movimento delle merci all’interno del magazzino dove viene utilizzato anche un 
carrello elevatore il cui utilizzo è precluso all’appaltatore 

RISCHIO CHIMICO X  

Limitato al Laboratorio di Sanità Pubblica 

E’ costituito dalla possibilità di esposizione (per inalazione e/o contatto) a sostanze 
chimiche, sotto forma di solidi, liquidi, aerosol, vapori. Può essere legato alla 
manipolazione diretta di sostanze chimiche o all’interazione accidentale con 
lavorazioni che avvengono nelle vicinanze. 

Va posta particolare attenzione alle interazioni fra attività che possono comportare 
rischi di incendio (possibilità di inneschi nelle vicinanze di sostanze chimiche 
infiammabili o combustibili) 

RISCHIO DA 
RADIAZIONI 

IONIZZANTI E NON 
IONIZZANTI 

X  

Limitate al Canile sito in Brescia – Via Orzinuovi e al Laboratorio di Sanità Pubblica. 

La presenza del rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti è contrassegnata da 
apposita segnaletica. 

L’accesso a tali zone è rigorosamente subordinato ad esplicita autorizzazione del 
committente. 

RISCHIO BIOLOGICO X  

Il rischio di esposizione ad agenti biologici (contatto con liquidi biologici e con 

oggetti taglienti e pungenti potenzialmente infetti) può causare infezioni o 
intossicazioni. 

I comportamenti generali e le precauzioni consistono nel: 

- avvertire sempre Dirigenti e Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso 

- accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione 
individuale 

- evitare di portare le mani alla bocca o agli occhi, non mangiare, bere e fumare, 
lavarsi le mani dopo aver eseguito un lavoro, proteggere adeguatamente eventuali 
ferite, graffi o lesioni cutanee. 

In caso di puntura, taglio o contaminazione, segnalarlo immediatamente al 
personale ATS presente. 

 

6.  SITUAZIONI DI EMERGENZA 
Qualora il personale delle imprese appaltatrici riscontri situazioni di emergenza (es. fumo, incendio, 
allagamento, fuga di gas…) che non siano già state rilevate dal personale dell’ATS, dovrà: 

avvisare immediatamente il personale dipendente dell’ATS presente; nel caso in cui non vi sia personale, 
avvisare la portineria del presidio di Brescia – Viale Duca degli Abruzzi – al numero 0303839403 

mettersi a disposizione del personale addetto alla squadra di emergenza e seguire le indicazioni impartite 

utilizzare, solo se in grado, i mezzi di estinzione presenti, per spegnere un principio d’incendio; 

seguire le indicazioni di esodo e raggiungere un luogo sicuro (all’aperto). 

 

 

7.   VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ATTESI 
 
7.1 CONSIDERAZIONI GENERALI  
L’art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende Concessionarie 

o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati 
ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.  
Il comma 3 dello stesso D.Lgs., inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuove la cooperazione ed 
il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze 
(nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre 
al minimo i rischi da interferenze.  
Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le interferenze 

con le attività svolte in azienda da parte di aziende esterne alle quali sia stato appaltato uno o più servizi 
mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il presente DUVRI.  
La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto l’analisi dei luoghi di 
lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle 



attività appaltate, ed è finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti 
da attuare.  

Pertanto essa è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a situazioni determinate da 
sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.  
L’obbligo di cooperazione imposto al committente, e di conseguenza il contenuto del presente DUVRI, è limitato 
all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere o dei 
servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui dipendenti del concedente sia su quelli del concessionario, mentre 
per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera 

subordinati, assumendone la relativa responsabilità.  
 
 
7.2 TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE CONSIDERATI  
Sono stati considerati RISCHI DA INTERFERENZE, per i quali è stato predisposto il presente DUVRI:  
I RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad Aziende 
diverse, compresi i lavoratori della stazione concedente;  

I RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni eseguite dalle Aziende 

Concessionarie;  

I RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debbano operare le Aziende 

Concessionarie, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria del concessionario;  

I RISCHI derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente e comportanti 
rischi ulteriori rispetto a quelli specifici del servizio.  
 
 

7.3 METODOLOGIA E CRITERI USATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI  
L’analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:  
A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni interferenza esaminata  
B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente  
 
Nella fase A sono stati individuati i possibili pericoli osservando i lavoratori nello svolgimento delle attività 
lavorative.  

 

Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:  
 

1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e 
scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e 
precisamente: 

 

MAGNITUDO (M) VALORE DEFINIZIONE 

LIEVE 1 

Infortunio o episodio di esposizione acuta o 
cronica rapidamente reversibile che non 
richiede alcun trattamento  

MODESTA 2 

Infortunio o episodio di esposizione acuta o 
cronica con inabilità reversibile e che può 
richiedere un trattamento di primo soccorso  

GRAVE 3 

Infortunio o episodio di esposizione acuta o 
cronica con effetti irreversibili o d’invalidità 
parziale e richiedente trattamenti medici  

GRAVISSIMA 4 
Infortunio o episodio di esposizione acuta o 
cronica con effetti letali o di invalidità totale  

 

2) valutazione della PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo 
quella più attinente tra le seguenti quattro possibili: 

 

PROBABILITA’ (P) VALORE DEFINIZIONE 

IMPROBABILE 1 

L’evento potrebbe in teoria accadere, ma 
probabilmente non accadrà mai. Non si ha 
notizia di infortuni in circostanze simili.  

POCO PROBABILE 2 

L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare 
circostanze ed in concomitanza con altre 
condizioni sfavorevoli  

PROBABILE 3 

L’evento potrebbe effettivamente accadere, 
anche se non automaticamente. 
Statisticamente si sono verificati infortuni in 
analoghe circostanze di lavoro.  

MOLTO PROBABILE 4 
L’evento si verifica nella maggior parte dei 



casi, e si sono verificati infortuni in azienda 

o in aziende similari per analoghe condizioni 
di lavoro.  

 

 

3) valutazione finale dell’ entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e 
mediante l’utilizzo della seguente matrice di valutazione. 

 

2
) 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
’ 

 

4  MOLTO PROBABILE 4 8 12 16 

3  PROBABILE 3 6 9 12 

2  POCO PROBABILE 2 4 6 8 

1  IMPROBABILE 1 2 3 
4 

  
1 LIEVE 2 MODESTA 3 GRAVE 4 GRAVISSIMA 

  
1) MAGNITUDO 

 

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato nella 

Matrice di valutazione sopra riportata, l’Entità del RISCHIO, con la seguente gradualità: 

 

TRASCURABILE  BASSO  MEDIO  ALTO 

 

la valutazione effettuata ha portato ad individuare i seguenti potenziali rischi da interferenza e le relative misure 

da adottare. 

Interferenze 

riscontrate 

I
n

d
ic

e
 d

i 

r
is

c
h

io
  

Aree 

interessate 

Misure di prevenzione 

Provvedimento 

Percorsi comuni e/o 
interferenze derivanti 
dalla compresenza di 
personale dipendente 
dell’ATS con personale 
delle imprese 
appaltatrici 

4 

Tutte le aree 
interne ed 
esterne del 

Laboratorio 
di Sanità 
Pubblica 

Nel raggiungimento delle zone di lavoro, prestare la massima attenzione 
lungo i percorsi 
Non intralciare le vie di accesso e di esodo con mezzi o carichi. 
Non lasciare mai attrezzature e zone di lavoro incustodite 
 

Interferenze derivanti 
dalla presenza di 
apparecchiature 
elettriche, 
informatiche e/o 
impianti di vario 
genere nonché di 
interventi manutentivi 
sulle stesse  

2 

Tutte le aree 
interne ed 
esterne del 

Laboratorio 
di Sanità 
Pubblica 

In caso di interventi di manutenzione preventiva o di interventi per guasto, 
vengono segnalate le operazioni in corso 
Durante l’esecuzione degli interventi di manutenzione, viene segnalato il non 
funzionamento dell’apparecchiatura/impianto. 
 

Accesso nei locali/vani 
tecnici 

4 

Locali/vani 
tecnici, 
cavedi, 
coperture 
edifici 

Tali ambienti, a rischio specifico, sono ad accesso controllato (es. chiusi a 
chiave) 
In caso vi sia la necessità di accedere a tali locali, è necessario avvertire il 
Servizio Risorse Strumentali 

 
 
Rischio incendio 

 
 

 
4 

 
 

 

Tutte le strutture sono dotate di presidi e sistemi antincendio (estintori a 
polvere e CO2 e, se dovuti, idranti – porte REI, rilevatori di fumo e pulsanti 
d’allarme). 
I percorsi antincendio sono indicati con apposita segnaletica. 
Le imprese esterne sono invitate ad osservare quanto previsto dal D.M. 
10.03.98, in particolare le misure di tipo organizzativo e gestionale quali: 
- rispetto dell’ordine e della pulizia 
- informazione/formazione dei rispettivi lavoratori 
- controllo delle misure e procedure di sicurezza. 
In particolare occorrerà evitare: 



Interferenze 

riscontrate 

I
n

d
ic

e
 d

i 

r
is

c
h

io
  

Aree 

interessate 

Misure di prevenzione 

Provvedimento 

-l’accumulo di materiali combustibili o infiammabili 
-l’ostruzione delle vie d’esodo  
-l’uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere 
-si raccomanda di non bloccare le porte tagliafuoco (REI) dei compartimenti 
antincendio con cunei o altri mezzi che ne impediscano la chiusura, 
vanificandone la funzione protettiva in caso d’incendio. 

Qualora sia necessario evacuare la struttura, seguire le indicazioni di esodo 
definite con apposita cartellonistica o quanto impartito dal personale dell’ATS. 

 
Gestione delle 
emergenze 

 Tutti i presidi 
dell’ATS 

In tutti i luoghi di lavoro dell’ATS, sono presenti lavoratori specificamente 
formati alla lotta antincendio, che agiscono conformemente a piani di 
emergenza ed evacuazione in caso di incendio. 
L’elenco dei lavoratori addetti alla squadra di emergenza è contenuto 

nell’allegato C al piano di emergenza dei singoli presidi 
Qualora il personale delle imprese appaltatrici riscontri situazioni d’emergenza 
(es. incendio, fumo, allagamento, fuga di gas, etc), che non siano già state 
rilevate dal personale dell’ATS, dovrà comunicarlo ai  dipendenti dell’ATS. In 
assenza degli stessi, dovrà telefonare alla portineria di Brescia – Viale Duca 
degli Abruzzi, 15 – Tel. 030.3839403 

Rischio chimico 4 
Laboratorio 
di Sanità 
Pubblica 

Negli ambienti possono essere utilizzate sostanze o preparati chimici 
pericolosi. 
Il rischio, con i sistemi di protezione adottati, è considerato irrilevante per la 
salute e la sicurezza 
Attenersi strettamente alle istruzioni e tempistiche concordate con il 
personale Responsabile del Laboratorio di Sanità Pubblica  

Presenza di rischio 
biologico 

 
2 

Laboratorio 
di Sanità 
Pubblica 

Il materiale infetto viene depositato in sacchetti, che vengono immessi in un 

secondo contenitore in cartone, dotato di chiusura ermetica, correttamente 
etichettato e facilmente distinguibile dai contenitori usati per altri tipi di 
rifiuti. I contenitori dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, sono allocati in 
un’area/locale apposito. 
Per rifiuti taglienti e/o pungenti (aghi, siringhe, bisturi, vetrini…)  è previsto 
l'uso di piccoli contenitori in polietilene, dotati di idonei sistemi di chiusura 
(tipo AGO BOX) da inserire nei cartoni indicati. 
 
Il personale della ditta appaltatrice non può avere contatti con il materiale 
infetto prodotto in quanto non può accedere agli ambulatori durante l’attività 
vaccinale e, successivamente, i rifiuti sono adeguatamente messi negli 
appositi contenitori. Con riferimento all’accesso al LSP, dovrà attenersi 
strettamente alle istruzioni/indicazioni e tempistiche concordate con il 
personale Responsabile 

Rischio radiazioni 
ionizzanti e non 
ionizzanti 

2 
Laboratorio 
di Sanità 
Pubblica. 

Negli ambienti dove sono installate le apparecchiature è presente 
cartellonistica di segnalazione e avvertimento posta sia all'ingresso che 
all'interno dei locali 
Consentire l'accesso agli ambienti solo ad apparecchiature non  funzionanti 
(radiazioni non ionizzanti). 
Il sistema gascromatografico consente di lavorare in condizioni 
radioprotezionistiche sicure ad eccezione per i portatori di pacemaker e 
protesi metallich 

Rischio biologico 9 Tutti i presidi 
dell’ATS 

Rischio di contagio COVID-19. 

Il personale dell’impresa appaltatrice deve indossare la mascherina chirurgica 

ed i guanti in nitrile. 

Per tutti i rischi specifici vale quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.  
 



 

8.  STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
Sulla base dei rischi da interferenza individuati, l’attuazione delle relative misure da adottare comporta costi per 
la sicurezza:    SI      NO  X 

quantificati in €_______complessivi, a fronte della necessità di porre in essere i seguenti interventi: 

Provvedimento Importo 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

______________________
______________________

______________________ 

 

Totale costi della sicurezza dovuti ad interferenze 0,00 euro 

 

Anche a fronte dell’importo stimato, l’Impresa esecutrice dovrà provvedere alle spese per l’adozione di tutti i 
provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori, nonché per il rispetto delle altre prescrizioni contenute nel presente documento, inclusi 
tutti i provvedimenti necessari ad evitare danni a cose o a terzi. 

 

-Nota: In sede d’incontro per la definizione delle attività di cooperazione e coordinamento di cui alle 
considerazioni svolte in premessa, sarà dettagliatamente puntualizzato l’aspetto relativo agli eventuali costi 
insorgenti per ulteriori interferenze rilevate, derivanti da nuove informazioni integrative (DUVRI dinamico). 

 

9.  SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO 
L’ATS di Brescia si impegna a comunicare eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto al presente 
documento. 
 

Il presente documento sarà allegato al contratto. 
Nel caso in cui si ravvisino criticità o interferenze, non preventivamente considerate in sede di 

stesura del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, sia dall’Appaltante 
che dall’Appaltatore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni sia di 
valutazione che di prevenzione e protezione individuate.  
 
Data, 

 

 

               Il Direttore                                  Il Datore di Lavoro Azienda Appaltatrice  
     Servizio Risorse Strumentali                                (firma e timbro) 
         Stazione Appaltante                                 
             ATS di Brescia                                                   

                            

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                               

Al presente D.U.V.R.I. sono allegati: 
 

 Estratto del Piano di Emergenza dell’ATS di Brescia (Estratto Tipo); 

 Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Impresa esecutrice. 



 
 
 
 
 

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI  
ATS DELLA BRIANZA                    -pagina 1 di 11- 

 
 

 
 

 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE 
DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI) 
(rif. art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008) 

 
 

FORNUITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA, STRAORDINARIA 
E TARATURA PER LE APPARECCHIATURE TECNICO-SCIENTIFICHE IN 

DOTAZIONE AI LABORATORI DI PREVENZIONE   
 
 

PERIODO: dal ________ al_________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emissione 1 
Revisione 0 
Data di emissione: 17/06/2022 

 
Il Rappresentante Legale ATS Brianza  
(art. 26 comma 1 D.Lgs 81/08) 

 
 

...................................................... 

 
Il Legale Rappresentante  
della ditta appaltatrice 
 
 
…………….…………………………………………... 

 
RSPP ATS della Brianza 
 
 
 
........................................................ 
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1.PREMESSA 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 viene data attuazione alla Legge  
3 agosto 2007, con particolare riferimento all’obbligo di elaborare un unico Documento di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze (DUVRI) nonché di individuare il relativo costo della sicurezza che deve essere indicato 
nella documentazione d’appalto e risultare congruo rispetto all’entità ed alle caratteristiche dei lavori, dei 
servizi o delle forniture. 
 
Scopo del presente documento è, dopo aver analizzato le attività previste dall’appalto in questione all'interno 
dei locali e spazi aziendali, di: 
 individuare le interferenze fra le lavorazioni previste dall’appalto e le attività ATS della Brianza; 
 indicare le misure di prevenzione mirate ad eliminare i rischi interferenziali cui possono essere esposti i 

lavoratori dell'ATS della Brianza o altro personale  o il personale esterno dell’impresa appaltatrice durante 
l'effettuazione dei lavori; 

 individuare il costo relativo alla sicurezza. 
 
Il presente documento non contempla la valutazione dei rischi specifici propri dell’impresa appaltatrice che 
dovrà attenersi a tal proposito a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/2008. 
 
Il presente DUVRI si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o 
ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce specifica 
tecnica, ai sensi dell’art.68 e dell’All. VIII del D. Lgs.163/06.  
L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare 
proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base 
della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o 
adeguamento dei costi della sicurezza. 
 
2.  DESCRIZIONE ATTIVITA' ATS DELLA BRIANZA 

Le attività prevalenti svolte presso i presidi dell'ATS della Brianza sono costituite da attività d'ufficio, attività 
di laboratorio e marginalmente attività ambulatoriale. 
 
Per maggiori informazioni circa i presidi dell'ATS della Brianza l’appaltatore potrà contattare la UOS Tecnico 
Patrimoniale ai seguenti riferimenti: 
-  UOS Tecnico patrimoniale sede territoriale di Lecco Tel. tel. 0341.482260 /0341.482207  Fax 0341.482510  
-  UOS Tecnico patrimoniale sede territoriale di Monza Tel. 039.2884202 /039.2384241/039.2384348 
 
3. - DESCRIZIONE ATTIVITA' PREVISTE DALL'APPALTO  

L’appalto, oggetto del presente documento è relativo a “FORNUITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE 
PREVENTIVA, STRAORDINARIA E TARATURA PER LE APPARECCHIATURE TECNICO-SCIENTIFICHE IN 
DOTAZIONE AI LABORATORI DI PREVENZIONE”  
 
Oggetto l’affidamento di servizi di manutenzione (preventiva e straordinaria) e taratura comprensivi di tutte 
le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento, la continuità operativa delle apparecchiature, la 
riferibilità metrologica e la corretta gestione delle apparecchiature tecnico-scientifiche di proprietà della ATS. 
Tutte le attività manutentive e di taratura dovranno essere effettuate in conformità ai requisiti delle norme 
UNI EN ISO 9001: 2015 “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti” e UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2018 
“Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”, nonché alle norme ISO (es. ISO 
7218: 2013) e Regolamenti specifici. 
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L’attività prevista prevede la manutenzione del parco apparecchiature identificabili in tre tipologie, facenti 

parte di un unico elenco: 

- Strumenti semplici (detti anche a bassa tecnologia) 

- Strumenti complessi (detti anche ad alta tecnologia) 

- Altri strumenti di uso comune. 

 
Nel contesto della gestione delle apparecchiature è contemplata; 
 

1) Manutenzione ordinaria; 
2) Manutenzione preventiva; 
3) Verifiche di corretto funzionamento; 
4) Manutenzione straordinaria; 
5) Taratura; 
6) Dismissione del bene (scollegamento, ritiro e smaltimento) 

 
 
4. IDENTIFICAZIONE DELL’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA 

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE ATS DELLA BRIANZA 
Agenzia di Tutela della Salute della Brianza 

SEDE LEGALE Viale Elvezia 2 – 20900 Monza 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA 09314190969 

SETTORE DI APPARTENENZA Sanità 

PERSONALE TOTALE 632 

 
U.O.S. SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE 
 

TEL. 0341/482224 
mail: uo.tepa@ats-brianza.it 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE TEL. 0341482294 / FAX 0341482510 
segreteria.protezione@ats-brianza.it 

RSPP  Alessandro Piangerelli 

MEDICO COMPETENTE Claudia Toso 

ADDETTI ANTINCENDIO Personale interno – squadra di emergenza 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO Personale interno – squadra di emergenza 
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5. – UBICAZIONE DEGLI EDIFICI DOVE VERRANNO EFFETTUATE LE ATTIVITA' PREVISTE DALL'APPALTO  

 LABORATORIO DI PREVENZIONE Oggiono (LC) – via 1° maggio 21/b  
 
ANAGRAFICA  

DITTA APPALTATRICE  

DITTA ’APPALTATRICE  

TELEFONO  

INDIRIZZO E SEDE LEGALE  

ISCRIZIONE ALLA CCIAA  

NUMERO ISCRIZIONE INAIL  

DURC  

C.F. e P.IVA  

REGISTRO IMPRESE  

LEGALE RAPPRESENTANTE  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE  

MEDICO COMPETENTE  

ATTIVITA’ DA SVOLGERE  

DATA INIZIO LAVORI  

REFERENTE DELL’IMPRESA  

PERSONALE INCARICATO  

 
CARATTERISTICHE DEI LUOGHI ATS DELLA BRIANZA SULLA SUA ORGANIZZAZIONE, SULLE CONDIZIONI 
GENERALI DI LAVORO E DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 
 

VIABILITÀ E SOSTA  Per la circolazione nelle aree esterne occorre attenersi alla segnaletica stradale. 
Si chiede la massima attenzione ed il rispetto rigoroso del limite di velocità. 
Si precisa che le vie di esodo verso luogo sicuro, devono essere sempre lasciate libere 
e le zone interessate dalla eventuale movimentazione di materiali e persone, devono 
essere occupate per il minor tempo possibile. 

SERVIZI IGIENICI  I servizi igienici per gli operatori della ditta appaltatrice sono disponibili all’interno del 
Laboratorio. 

PRONTO SOCCORSO  Personale interno – squadra di emergenza. 

DEPOSITI  Materiali ed attrezzature varie dovranno essere stoccate esclusivamente nelle area 
appositamente predisposta. 
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RIFIUTI E’ vietato abbandonare i rifiuti nelle aree interessate da ATS della Brianza e non è 
consentito usufruire dei cassonetti e delle aree di stoccaggio di ATS della Brianza. 
I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabile, di proprietà dall’Appaltatore, 
devono essere caricati ed allontanati immediatamente a cura e spese dello stesso. 

6. RISCHI SPECIFICI VALUTATI PRESENTI NELLE ATTIVITA’ DELL’ATS BRIANZA 

 
ANALISI DEI RISCHI AGGIUNTIVI PER I LAVORATORI DELL’ATS A SEGUITO DELLA PRESENZA DI 
DITTE O LAVORATORI AUTONOMI ESTERNI 
 
Dall’analisi delle attività e delle possibili attrezzature utilizzate, si sono individuati i rischi aggiuntivi che 
potrebbero rappresentare fonte di pericolo per i dipendenti ATS BRIANZA durante l’effettuazione delle proprie 
attività in ambito operativo delle imprese esterne. 
 
RISCHI AGGIUNTIVI PER LAVORATORI ATS BRIANZA 
 
  Contatto accidentale con organi in movimento di attrezzature utilizzate; 
  Possibile folgorazione per contatto accidentale con attrezzature elettriche; 
  Esposizione a polveri; 
  Esposizione a rumore;  
  Incidenti con mezzi nelle aree esterne di pertinenza ATS; 
  Possibile cadute accidentali, scivolamenti e urti; 
 
MISURE DI SICUREZZA PREVISTE 
 
 Dare opportuna comunicazione preventiva della programmazione degli interventi e provvedere al loro 

coordinamento. 
 
 Per le attività che presentano un possibile rischio di folgorazione si rammenta la necessità di svolgimento 

delle attività ponendo massima cura nell’utilizzo di apparecchiature elettriche a doppio isolamento ovvero 
uso di cordoni prolungatori tipo H07RN-F o H07BQ-F. 

 
 Divieto di utilizzo da parte del personale ATS di tutta l’attrezzatura della ditta Appaltatrice ivi comprese le 

scale EN 131; 
  
 Delimitare ove necessario le aree di lavoro impedendo il passaggio o avvicinamento di personale durante 

le attività di cui al p.to 3.  
 
 Marcia a velocità ridotta dei mezzi all'interno delle aree di pertinenza dell’ATS BRIANZA e rispetto della 

segnaletica orizzontale e verticale. 
 
 
MODALITÀ VERIFICA ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA 
 
Sopralluoghi presso le sedi oggetto dell'appalto. 
Richiami del personale inadempiente da parte di personale preposto. 
Vigilanza effettuata dal RUP /D.L. per gli aspetti tecnici e dal personale e del Servizio Prevenzione Protezione 
per quanto gli aspetti di cui al D.Lgs 81/08. 

 
 
7. RISCHI VALUTATI PRESENTI NELLE ATTIVITA’ DELL’ATS DELLA BRIANZA 

ANALISI DEI RISCHI PER I LAVORATORI DI DITTE ESTERNE DURANTE LA PERMANENZA NEI LOCALI E SPAZI 
DELL’ATS BRIANZA 
L’impresa appaltatrice è tenuta, a prendere visione: 
 del Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del D.lgs 81/2008, depositato per la consultazione 

presso il Servizio  Prevenzione e Protezione dell’ATS della Brianza (tel. 0341.482288); 
 dei piani generali di emergenza e delle procedure correlate.  
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RISCHI PER LA SICUREZZA INTERFERENTI 

Rischi elettrici x 
Mezzi di trasporto x 
Rischi d’incendio ed esplosione x 
Rischi impiantistici x 

 
RISCHI PER LA SALUTE INTERFERENTI 

Climatizzazione dei locali di lavoro e microclima termico - 
Carico di lavoro fisico e movimentazione manuale carichi (mmc) - 
Biologico (Laboratorio di Prevenzione) X 
Chimico (Laboratorio di Prevenzione) X 

 
RISCHI ORGANIZZATIVI O TRASVERSALI INTERFERENTI 

Ergonomia degli ambienti, spazi e postazioni di lavoro, posture e 
movimenti ripetitivi - 

Ergonomia delle macchine e attrezzature - 
 
MISURE DI SICUREZZA PREVISTE 
 Dare preventiva comunicazione dei nominativi del personale che opererà presso le sedi dell’ATS della 

Brianza. 
 Eventuali variazioni di orari o di personale devono essere comunicati preventivamente. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA 
 Sopralluoghi presso le sedi oggetto dell'appalto. 
 Richiami del personale inadempiente da parte del personale preposto. 

 
RESPONSABILE ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA 
Vigilanza effettuata dal responsabile Servizio Tecnico Patrimoniale o suo delegato per gli aspetti tecnici e dal 
personale del Servizio Prevenzione Protezione per quanto gli aspetti di cui al D.Lgs 81/08. 
 
7.1 RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
 
Ai sensi del presente si intende per: 

 agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare, ed 
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; 

 microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale 
genetico; 

 coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari. 
 
AREE INTERESSATE: Laboratorio di Prevenzione. 
 
In tutti questi ambienti essendovi manipolazione diretta di microrganismi (gruppo 1 e gruppo 2) possono 
persistere rischi residui per la presenza di materiali/attrezzature ad uso del laboratorio.  
 
Sono potenzialmente esposti a rischio biologico tutti coloro che possono entrare in contatto con un agente 
biologico. 
Le lavorazioni interagiscono con aree di laboratorio durante le attività sulle apparecchiature (intrinseco 
dell’attività) ma si stima che il rischio sia contenuto in quanto le lavorazioni interessate coinvolgono personale 
altamente specializzato e formato. Il rischio introdotto è più basso di quello a cui l’operatore viene esposto per 
la propria attività. Tuttavia nelle aree del laboratorio è opportuno che l’operatore della ditta in appalto rispetti 
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determinate prescrizioni: 
 non manipolare sostanze e/o materiali a uso esclusivo del personale ATS. L'eventuale contatto con 

materiale e/o attrezzature dovrà essere preventivamente autorizzato da parte dell’ATS. 
   i rifiuti e tutte le attrezzature ubicati in appositi locali, non dovranno essere manipolati;  
   Nel caso di contatto accidentale con materiale potenzialmente infetto, segnalare immediatamente l'evento   

  anche al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ATS. 
   E’ prevista l’adozione del protocollo in conformità al Decreto Legge 24/03/2022 n. 24 e Circolare Ministero   

  PA n. 01/2022 in merito all’accesso alle aree di lavoro e di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 
aeree per la protezione/diffusione del SARS-COV/2. 

 
 

Pericoli Probabilità Danno 
Classe di rischio Misure attuate Classe di rischio 

Misure 
proposte 

P D R C  P D R C  

BIOLOGICO 
(POTENZIALE) 

IMPROBABILE MEDIO 2  2 4 
 RISCHIO 

MEDIO 

Limitazione e 
coordinamento 
del personale  
 
Condivisione 
procedure con i 
Referenti  
Laboratorio 
Dr.ssa  
Molinari – Masala 
 
Formazione 
intrinseca 
dell’operatore 

 1 2 2  
RISCHIO 
BASSO 

 

 
 
7.2 RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI 
 
AREE INTERESSATE: laboratorio di Oggiono (Lc). Depositi e magazzini 
 
Esiste un'esposizione ad agenti chimici del personale operante nel laboratorio di prevenzione ATS Brianza; 
all'interno di questi ambienti sono presenti sostanze e preparati chimici di varia natura. 
Si ricorda a tutto il personale delle ditte esterne il divieto di utilizzo, manipolazione e più in genere di contatto 
con tutte le sostanze chimiche presenti nei locali dell’ATS. 
La valutazione del rischio per la salute derivante dall’esposizione agli agenti chimici da parte del personale 
della ditta in appalto, alla luce della stima di ipotetica di esposizione è classificata come IRRILEVANTE per la 
salute. 
Tuttavia è opportuno il coordinamento con il personale del laboratorio al fine di consentire all’opertaore 
della ditta in appalto di effettuare la propria attività senza che questa interagisca con agenti chimici 
classificabili come pericolosi per la salute ad esclusione di quelli che sono propri della lavorazione oggetto 
dell’appalto.  
L’attività dovrà essere preventivamente coordinata con il Responsabile del Laboratorio. 
  
 Si ricorda a tutto il personale delle ditte esterne il divieto di utilizzo, manipolazione e più in genere 

di contatto con tutte le sostanze chimiche presenti nei locali dell’ATS. 
 
Il rischio è valutato irrilevante per la salute e per la sicurezza. 
 

Pericoli Probabilità Danno 
Classe di rischio Misure attuate Classe di rischio 

Misure 
proposte 

P D R C  P D R C  

CHIMICO 
- 

(SICUREZZA) 
 

IMPROBABILE  MEDIO  1  3 3 
 RISCHIO 

MEDIO 

DIVIETO uso 
fiamme libere 
 
Uso DPI specifici 
EN 374-5 
EN 166 
 
Uso DPI Collettivi 
 
posizionamento di 
estintore in 
prossimità.  
 
Zona classificata 
ATEX 1-2NE in 
prossimità 

 1 2 2  
RISCHIO 
BASSO 
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banconi 
laboratorio e area 
esterna locali 
valvole Centrale 
termica 
 
Impianto 
distribuzione gas 
banconi 
laboratorio 
esterno in facciata 
dotato di valvole 
di intercettazione 
 

 
 
 
7.3 RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD FISICI 
AREE INTERESSATE: laboratorio di Oggiono (Lc). Depositi e magazzini 
Non sono presenti agenti fisici quali Rumore, vibrazioni, Radiazioni Ottiche Artificiali, pertanto non si ravvisa 
interferenza con i lavoratori della ditta appaltatrice.  
 
7.4 - RISCHI IMPIANTISTICI      
AREE INTERESSATE: laboratorio di Oggiono (Lc). Depositi e magazzini 
  
Sono quelli connaturati alla presenza di impianti tecnologici (elettrico, riscaldamento, condutture del gas, 
ecc.). 
E’ VIETATO l’utilizzo di ogni attrezzatura di lavoro, apparecchiatura di proprietà dell’ATS BRIANZA, se non 
preventivamente autorizzato o non facente parte dello specifico ambito di intervento richiesto 
L’impiantistica non presenta rischi aggiuntivi per i lavoratori presenti negli edifici ivi compresi quelli delle 
aziende in appalto. Si ricorda la necessità di un utilizzo corretto delle apparecchiature e delle attrezzature 
elettriche proprie, di non superare il carico consigliato dal costruttore ed indicato sull'apparecchiatura, di 
dotarsi di un numero idoneo di prese per evitare troppe utenze collegate alla stessa presa di corrente e non 
lasciare cavi scoperti o usurati, spine difettose, conduttori soggetti a trazione eccessiva. Si fa divieto di 
intervenire sugli impianti per ogni tipo di modifica e/o di adattamento (compreso l'acquisto e la messa in 
opera di riduzioni e prolunghe). Le eventuali anomalie devono essere prontamente segnalate ai responsabili 
del Settore Tecnico dell’ATS Brianza. Si ricorda il divieto di utilizzo di ogni attrezzatura di lavoro, impianto, 
apparecchiatura di proprietà dell’ATS Brianza, se non preventivamente autorizzato o non facente parte dello 
specifico ambito di intervento richiesto. 
 

Pericoli Probabilità Danno 
Classe di rischio Misure attuate Classe di rischio 

Misure 
proposte 

P D R C  P D R C  

ELETTROCUZIONE 
(accesso a parti in 

tensione di 
impianti elettrico – 
contatto indiretto) 

POCO 
PROBABILE  

GRAVE  2  3  6  
 RISCHIO 

ALTO 

Impianto elettrico 
Manutenuto 
SIRAM,  
Verifica CEI 64/8 -
7 da parte del SPP 
(Misura R= 13.6) 
linea FM protetta 
da In: 0,03 A  
 
 

 1 2 2  
RISCHIO 
BASSO 

Utilizzo di 
dipositivi 
Doppio 

isolamento  
Classe II – 
Prolunghe 
H07RNF – 
H07BQF 

ILLUMINAMENTO IMPROBABILE LIEVE 1 1 1 
RISCHIO 
BASSO 

Locali 
adeguatamente 
illuminati > 500 
Lux 
Utilizzo di 
lampade portatili 
classe 2 

1 1 1 
RISCHIO 
BASSO 

 

 
 
Qualora l’appalto preveda interventi specifici sulle apparecchiature di laboratorio con rischio di CONTATTO 
DIRETTO si ricorda il lavoratore in appalto dovrà essere abilitato ai sensi del combinato disposto TITOLO III D.Lgs 81/08 
art. 80, dotato di idonea Formazione ed addestramento, ai sensi della NORMA CEI 11-27 e 11-48, per la figura di 
PERSONA ESPERTA (PES) con riconoscimento da parte del proprio Datore di Lavoro come PERSONA IDONEA (PEI). 
La specifica documentazione è consultabile presso l’U.O.S. Tecnico Patrimoniale dell’ ATS  Brianza, sede 
territoriale di Lecco Tel. 0341.482260 /0341.482207 e/o sede territoriale di Monza Tel. 



DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI  
ATS DELLA BRIANZA  - pagina 9 di 11 - 

039.2384241/039.2384348/039.2384202. 
7.5 - RISCHIO D'INCENDIO - ESPLOSIONE 
 
AREE INTERESSATE: laboratorio di Oggiono (Lc). Depositi e magazzini 
  
All'interno dei locali dell'azienda non sono presenti particolari rischi di incendio. I luoghi di lavoro sono 
classificati a MEDIO rischio di incendio (rif. DM 10.3.98). Sono presenti presidi antincendio sottoposti a 
regolare manutenzione. In orario di apertura dell'attività è presente personale formato per la lotta 
antincendio. 
La struttura è attualmente in fase di adeguamento alla normativa antincendio Fase III DM 19/05/2015, ma 
sono in atto le misure compensative per garantire la sicurezza di tutto il personale in caso di incendio 
La specifica documentazione è consultabile presso l’U.O.S. Tecnico Patrimoniale dell’ATS della Brianza, sede 
territoriale di Lecco (Tel. 0341.482260 /0341.482207) e/o sede territoriale di Monza (Tel. 
039.2384241/039.2384348/039.2384202) 
 

Pericoli Probabilità Danno 
Classe di rischio Misure attuate Classe di rischio 

Misure 
proposte 

P D R C  P D R C  

ESPLOSIONE 
 IMPROBABILE  

MOLTO 
GRAVE  

1  4 4 
 RISCHIO 

MEDIO 

DIVIETO uso 
fiamme libere 
 
posizionamento di 
estintore in 
prossimità.  
 
Zona classificata 
ATEX 1-2NE in 
prossimità 
banconi 
laboratorio e area 
esterna locali 
valvole Centrale 
termica 
 
Impianto 
distribuzione gas 
banconi 
laboratorio 
esterno in facciata 
dotato di valvole 
di intercettazione 
 

 1 2 2  
RISCHIO 
BASSO 

 

 
 
PIANO GENERALE DI EMERGENZA 
All'interno del Laboratorio sono presenti le planimetrie di evacuazione; il piano di emergenza è altresì 
consultabile. 
 
7.6 - RISCHI STRUTTURALI 
AREE INTERESSATE: laboratorio di Oggiono (Lc). Depositi e magazzini 
Le attività dell’ATS della Brianza si svolgono in edifici di proprietà e/o concessi all’ATS della Brianza da altri 
Enti con diverse forme contrattuali. All'interno delle strutture non sussistono particolari rischi cui possono 
essere esposti i lavoratori delle ditte in appalto. Le aree di transito interne sono idonee per un utilizzo in 
sicurezza delle stesse. La specifica documentazione è consultabile presso l’U.O.S. Tecnico Patrimoniale 
dell’ATS della Brianza, sede territoriale di Lecco (Tel. 0341.482260 /0341.482207) e/o sede territoriale di 
Monza (Tel. 039.2384241/039.2384348/039.2384202). 
 
8.OBBLIGHI E DIVIETI  PER LA DITTA APPALTATRICE 

L’appaltatore con la sottoscrizione del presente documento si impegna a rispettare i contenuti e le indicazioni 
in esso riportate. Si adopererà inoltre a segnalare ogni altro rischio, per la sicurezza delle persone, di cui verrà 
a conoscenza durante la permanenza all'interno dei locali e degli spazi dell’ATS della Brianza. 
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8.1. - DIVIETI 

1. DI UTILIZZO DI ATTREZZATURE O DI OPERE PROVVISIONALI DI PROPRIETÀ DELL'ATS SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE; 

2. DI RIMOZIONE, MODIFICA O MANOMISSIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E/O PROTEZIONE INSTALLATI SU IMPIANTI, 
MACCHINE O ATTREZZATURE; 

3. DI COMPIERE, DI PROPRIA INIZIATIVA, MANOVRE ED OPERAZIONI NON DI PROPRIA COMPETENZA CHE POSSANO 

COMPROMETTERE LA SICUREZZA PROPRIA E/O DI ALTRE PERSONE; 
4. DI COMPIERE LAVORI USANDO FIAMME LIBERE O FUMARE IN TUTTI GLI ALTRI LUOGHI OVE VIGE APPOSITO DIVIETO; 
5. DI COMPIERE LAVORI IN ALTEZZA SENZA OPPORTUNE PROTEZIONI O SBARRAMENTI A PROTEZIONE DELLE AREE DI PASSAGGIO 

SOTTOSTANTI; 
6. DI INGOMBRARE PASSAGGI CORRIDOI, VIE D’ESODO E USCITE DI SICUREZZA CON MATERIALI DI QUALSIASI NATURA; 
7. DI ACCESSO, SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE, ALL'INTERNO DI LUOGHI AD ACCESSO ESCLUSIVO, SEGNALATI DA APPOSITA 

CARTELLONISTICA; 
8. DI ACCESSO E DI PERMANENZA IN LUOGHI DIVERSI DA QUELLI IN CUI SI È AUTORIZZATI A SVOLGERE IL PROPRIO LAVORO; 
9. DI INTRODURRE PRODOTTI E SOSTANZE SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL PERSONALE ATS E DI DEPOSITARE 

MATERIALI INFIAMMABILI NELLE AREE. 
8.2. - OBBLIGHI 
1. DI DARE OPPORTUNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E PROVVEDERE AL LORO 

COORDINAMENTO; 
2. DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A TUTTE LE INDICAZIONI SEGNALETICHE DI DIVIETO E LIMITAZIONE, NONCHÉ A QUANTO 

RIPORTATO NEGLI EVENTUALI CARTELLI AMMONITORI AFFISSI ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'ATS; 
3. DI RICHIEDERE SPECIFICA AUTORIZZAZIONE PRIMA DI ACCEDERE A ZONE DIVERSE DA QUELLE INTERESSATE DAI LAVORI; 
4. DI SEGNALARE IMMEDIATAMENTE EVENTUALI DEFICIENZE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA O L'ESISTENZA DI CONDIZIONI DI 

PERICOLO (ADOPERANDOSI DIRETTAMENTE, IN CASO DI URGENZA E NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE E 

POSSIBILITÀ, PER L'ELIMINAZIONE DI DETTE DEFICIENZE O PERICOLI); 
5. DI RICHIEDERE APPOSITA AUTORIZZAZIONE PER SALDATURE CON USO DI FIAMME LIBERE; 
6. DI USARE TUTTI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI; 
7. DI IMPIEGARE MACCHINE, ATTREZZI ED UTENSILI RISPONDENTI ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DOTATE DI MARCATURA CE; 
8. DI RIMUOVERE EVENTUALI RESIDUI DI LAVORAZIONE GIORNALMENTE PROVVEDENDO ALL’ELIMINAZIONE SECONDO 

DISPOSIZIONI DI LEGGE; 
 
9.UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

In presenza dell'applicazione delle procedure di sicurezza sopra descritte non esistono in ATS rischi aggiuntivi 
a quelli non già insiti nelle proprie attività che obblighino il personale esterno all'utilizzo di particolari 
dispositivi di protezione individuale. 
Si richiamano in tal senso i provvedimenti e le procedure previste per i rischi propri dell’attività d’impresa 
nonché le dotazioni di DPI da essi derivanti.  
Per la tipologia di lavoro che deve essere effettuato non sono previsti Dispositivi di Protezione Individuale da 
utilizzare. 
                             
10.SEGNALETICA DI SICUREZZA 

I lavoratori ESTERNI presenti all'interno di locali e spazi dell’ATS della Brianza: 
 osservano le disposizioni in materia di sicurezza impartite dal datore di lavoro anche attraverso la 

segnaletica di sicurezza; 
 non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di segnalazione; 
 sono informati di tutte le misure adottate e da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata 

all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva. 



DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI  
ATS DELLA BRIANZA  - pagina 11 di 11 - 

Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacità uditive o visive, eventualmente a causa 
dell'uso di mezzi di protezione personale, devono avvertire il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ATS. 
 
11.COMPORTAMENTI DA TENERE ALL’INTERNO DEGLI SPAZI ATS DELLA BRIANZA  

 Non ostacolare la fruibilità delle uscite di emergenza e dei percorsi di esodo. 
 Verificare e attenersi alle indicazioni contenute nel Piano di emergenza.  
 Non utilizzare fiamme libere.  
 Rimuovere eventuali residui di lavorazione.  
 Non depositare nelle aree di lavoro materiali infiammabili. 
 Non introdurre preparati e sostanze senza essere stati autorizzati dal personale incaricato (Servizio 

Tecnico, RSPP). 
 Tener conto e seguire i richiami del personale inadempiente effettuati dal personale preposto.  
   
12. VALIDITÀ E REVISIONI DUVRI 

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla 
sottoscrizione del contratto stesso.  
In caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto, il DUVRI potrà essere soggetto a revisione ed 
aggiornato in corso d’opera. 
La revisione sarà consegnata per presa visione all’appaltatore e sottoscritta per accettazione. 
 
13. QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA 

Come stabilito al comma 5 dell’art. 26 DLgs 81/08, qualora vi siano dei rischi da interferenza, occorre determinare i costi 
relativi alla sicurezza. 
In fase di valutazione preventiva dei rischi considerati nel presente DUVRI, sono stati individuati i seguenti costi della 
sicurezza complessivamente per tutto l’intervento: 
I costi della sicurezza sono stimati, in base all’oggetto dell’appalto e conseguenti DPI necessari per l’attività, in € 400,00 
complessivi, non ribassati o a nessun’altra tipologia di sconto e sono quindi riconosciuti per intero all’impresa 
appaltatrice. 
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ALLEGATO AL CONTRATTO 

inerente i 

SERVIZI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA, STRAORDINARIA E TARATURA PER LE 
APPARECCHIATURE TECNICO-SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE AI LABORATORI DI 

PREVENZIONE DI ATS INSUBRIA  
 

Il presente documento denominato “DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI DA INTERFERENZE” (DUVRI) è redatto ai sensi dell’art. 26 comma 3 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
In adempimento agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono 
riportate di seguito tutte le informazioni ed i riferimenti atti a documentare: 

• la fornitura, alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi, di dettagliate 
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad 
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione 
alla propria attività; 

• l’attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e 
protezione dai rischi e la fornitura di informazioni necessarie ad eliminare i 
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori di ATS Insubria (committente) e 
quelli dall’impresa appaltatrice e/o lavoratori autonomi. 

 
La presente relazione si riferisce ai lavori/servizi di: 

manutenzione (preventiva e straordinaria) e taratura, comprese tutte le 
attività necessarie a garantire il corretto funzionamento, la continuità 
operativa delle apparecchiature, la riferibilità metrologica e la corretta 
gestione delle apparecchiature tecnico-scientifiche dei Laboratori di 
Prevenzione di ATS Insubria. 
 
Il parco apparecchiature oggetto dell’appalto è stato suddiviso come segue (cfr. 
relativi allegati alla procedura di affidamento): 

- elenco degli strumenti complessi per cromatografia e biologia molecolare; 
- elenco degli strumenti complessi per spettroscopia ed inorganica; 
- elenco degli strumenti semplici e altri strumenti non oggetto di manutenzione 

ordinaria. 
 
Identificazione ambienti / aree / locali ove debbono essere svolti i lavori / servizi: 
aree e locali interni in cui sono ubicate le apparecchiature oggetto 
dell’appalto in uso ai Laboratori di Prevenzione di ATS Insubria, e più 
precisamente: 

- Laboratorio Chimico, con sede a Varese Via Caretti n. 5; 
- Laboratorio Medico, con sede a Varese Via Campigli n. 5. 

L’appalto ha durata 36 mesi, decorrenti presumibilmente dal 01/01/2023. 
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I lavori/servizi sono affidati all’Impresa Appaltatrice: 
……………………………………… 
 
gara indetta con provvedimento: 
……………………………………… 
 
estremi dell’ordine o contratto di affidamento lavori: 
……………………………………… 
 
ufficio ATS Insubria (committente) deputato alla gestione dell’appalto:  
UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento beni e servizi 
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INFORMAZIONI PRELIMINARI E ORGANIZZAZIONE IMPRESE APPALTATE 
 
 
ANAGRAFICA E DATORE DI LAVORO DI ATS INSUBRIA (COMMITTENTE): 

 
RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE: 

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria 
 
SEDE LEGALE: 

Via O. Rossi , 9 - 21100 Varese 
 
REFERENTI DEL COMMITTENTE PRESSO L’UNITÀ LOCALE /SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

1. in fase di aggiudicazione:  
dott. Mauro Crimella – Responsabile UOC Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento beni e servizi 
2. in fase di svolgimento dell’appalto: 
dott. Mauro Crimella – Responsabile UOC Programmazione e Gestione 
Approvvigionamento beni e servizi 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DEL COMMITTENTE: 
 
DATORE DI LAVORO LEGALE RAPPRESENTANTE: 
 
Dott. Lucas Maria Gutierrez 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: 
 
arch. Andrea Frontini 
 
MEDICO COMPETENTE 
 
Dott.ssa Mariavalentina Giordano 
 
R.L.S – RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 
 
Giuseppe Bizzozero - Francesco D’Abramo - Giuseppe Muratore – Nicola Racca - 
Carmine Scalone –Paolo Tettamanti - Pierluigi Vitalini 
 
EVENTUALI ADDETTI IMPIEGATI DAL COMMITTENTE PER L’APPALTO IN OGGETTO: 

per attività di verifica sullo svolgimento dei lavori e per eventuali azioni di 
coordinamento dei soggetti aziendali per le diverse problematiche: 
dott.ssa  Mariagrazia Simonetta – UOS Gestione Gare e Appalti 
…………………, in qualità di Direttore dell’esecuzione del contratto 
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ANAGRAFICA DELLO/DEGLI APPALTATORE/I  
(UNA SCHEDA PER OGNI APPALTATORE): 

 
 
RAGIONE SOCIALE: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
SEDE LEGALE: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.: 
C.C.I.A.A. di ……………………………………………………………… n. …………………………………………………  
 
D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva):  
n. …………………………….. del ……………………… 
 
C.I.P.(Codice Identificativo Pratica): 
n. ……………………………………………… 
 
ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI: 
iscritta all’albo delle Società Cooperative al n.  
 
POSIZIONE INAIL: 
N°…………………………………………………… 
 
POSIZIONE INPS: 
N°…………………………………………………… 
 
POLIZZA ASSICURATIVA: 
N°…………………………………………………… 
 
POLIZZA ANTINFORTUNISTICA: 
N°…………………………………………………… 
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ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DELLO/DEGLI APPALTATORE/I 
 (UNA SCHEDA PER OGNI APPALTATORE): 

 
LEGALE RAPPRESENTANTE: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
REFERENTE PRESSO L’UNITÀ LOCALE /SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITA’: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ADDETTI IMPIEGATI PER L’APPALTO IN OGGETTO 
 uomini donne p. 

handicap 
>18 anni 

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO 0 0 0 0 
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO 0 0 0 0 
TOTALI 0 0 0 0 
TOTALE GENERALE  

 
ANAGRAFICA DEL SUBAPPALTATORE: 

RAGIONE SOCIALE SUBAPPALTATORE  
LAVORI AFFIDATI IN SUBAPPALTO  
SEDE LEGALE  
NUMERO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.  
DURC Documento Unico di Regolarità 
Contributiva 

 

ISCRIZIONE AD EVENTUALI ALBI  
POSIZIONE INAILI N°  
POSIZIONE INPS N°  
POLIZZA ASSICUTATIVA RCO – RCT N°  
POLIZZA ANTINFORTUNISTICA N°  

 
ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DEL SUBAPPALTATORE: 

LEGALE RAPPRESENTANTE  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE: 

 

REFERENTE PRESSO L’UNITA’ LOCALE/SEDE 
SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

 

 
ADDETTI IMPIEGATI PER L’APPALTO IN OGGETTO 

 uomini donne p. 
handicap 

>18 anni 

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO     
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO     
TOTALI     
TOTALE GENERALE  

  



 
 

 Agenzia di Tutela della Salute 
dell’Insubria 

data di emissione: 

29/01/2016 
Pag.7 di 39 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI DI INTERFERENZA revisione n°: 02 

 

7 
 

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI, MISURE DI PREVENZIONE, 
SICUREZZA ED EMERGENZA  

(ai sensi dell’art. 26 comma 1/b e comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
 
1. Quale principale fonte di informazione sui rischi specifici esistenti, viene 
consegnato alla Impresa Appaltatrice copia dell’informativa M.Duvri ove sono 
indicati i rischi lavorativi specifici nelle aree oggetto dell’appalto e le misure di 
prevenzione e di emergenza. Tali informazioni di sicurezza sono rivolte alle imprese 
appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lo svolgimento dei lavori/servizi nelle 
aree/locali oggetto dell’appalto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
2. A completamento di quanto riportato nelle indicazioni informative si forniscono 
le seguenti informazioni: 
 
2.1. Procedure di sicurezza aziendali ATS Insubria: 

Procedura Titolo 

PS-SPP-imp/iosic02-R00 Attività lavorative in un laboratorio biomedico-ambientale di 
sanità pubblica 

PS-SPP-imp/iosic03-R00 Attività lavorative in un laboratorio chimico di sanità pubblica 
PS-SPP-imp/iosic05-R00 Attività lavorative con movimentazione manuale dei carichi 
PS-SPP-imp/iosic06-R01 Uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI) 
PS-SPP-imp/iosic07-R00 Procedure operative per il rischio biologico 
PS-SPP-imp/iosic09-R00 Procedure operative per lavori di manutenzione 
PS-SPP-imp/iosic14-R00 Gestione dell’emergenza presso le sedi aziendali 
PS-SPP-imp/iosic15-R00 Esercitazioni per la simulazione di situazioni di emergenza 

PS-SPP-imp/iosic17-R00 
Gestione delle attrezzature di lavoro ed altre apparecchiature 

presenti sul luogo di lavoro 

PS-SPP-imp/sic22-R00 
Gestione delle contaminazioni accidentali con matrici biologiche 

potenzialmente infette 
PS-SPP-imp/sic25-R00 Norme comportamentali per evitare cadute accidentali 

PS-SPP-imp/sic32-R00 
Prevenzione degli atti di violenza a 

danno degli operatori 

PS-SPP-imp/sic33-R00 
Utilizzo in sicurezza di carrelli elevatori con operatore a bordo e 

transpallet manuali e elettrici 
PS-SPP-vrl–R00 Valutazione dei rischi specifici delle attività lavorative 

 
2.2. Nelle strutture ove sono presenti le planimetrie di evacuazione 

indicanti le vie di esodo e le uscite di sicurezza sono riportate le 
collocazioni dei mezzi antincendio, le intercettazioni di acqua, 
combustibili ed il punto di raccolta. In tutte le sedi è necessario 
seguire, in caso di emergenza, le indicazioni riportate nelle procedure 
di cui al punto precedente e le Norme comportamentali allegate. 
Numero unico emergenze 112. 
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2.3. Tipologia di lavoro svolta da ATS Insubria (Committente) nelle aree oggetto 
dell’appalto: 
 
      attività di tipo sanitario; 
     attività di laboratorio; 
      attività di gestione/officine, magazzino; 
      attività amministrativa; 
     altro: 

Nei locali/spazi oggetto dell’appalto, oltre ai lavoratori di ATS 
Insubria, possono essere presenti anche altri soggetti che 
svolgono attività di pulizia, di manutenzione, di consegna 
merci, ecc.  
Si segnala inoltre la presenza della rete di distribuzione dei gas 
tecnici e delle relative bombole e, con riferimento alle attività 
di laboratorio, si segnalano rischi derivanti e connessi con la 
presenza di apparecchiature, attrezzature, impianti, sostanze 
chimiche e/o agenti biologici, sostanze infiammabili. 
Pertanto, prima di effettuare gli interventi, l’Impresa 
Appaltatrice dovrà sempre prendere opportuni accordi con il 
Responsabile della struttura per programmare ed individuare le 
modalità di attuazione degli interventi, soprattutto al fine di 
non esporsi a rischi e non arrecare disagio alle attività in 
essere. 
L’Impresa Appaltatrice dovrà segnalare e delimitare le aree di 
intervento, ponendo particolare attenzione alle zone di 
passaggio. 
Anche se le attività di lavoro di ATS Insubria si svolgono 
prevalentemente all’interno degli stabili, tuttavia anche nelle 
aree esterne, dove transitano e sono presenti persone e mezzi, 
possono essere svolte alcune attività, anche da parte di 
soggetti terzi. L’Impresa Appaltatrice dovrà prestare 
attenzione alle attività in essere all’esterno degli stabili e, se 
necessario, dovrà coordinarsi con ATS Insubria e/o con le altre 
ditte presenti. 
 
 

2.4.  Presenza di addetti di ATS Insubria (Committente) nella zona oggetto dei 
lavori/servizio e/o lungo i percorsi per accedervi e relativi orari per turni di 
lavoro, presenza di pazienti e/o visitatori: 
 
    no; 
  si, ma senza interferenze con le attività di contratto 
   si, con interferenze con le attività di contratto: durante l’esecuzione 

delle attività di contratto, nel locale in cui sono ubicate le 
apparecchiature oggetto di intervento e/o nelle postazioni di 
lavoro adiacenti, è possibile che siano presenti degli operatori 
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impegnati in attività di laboratorio. È possibile che vengano 
svolte altre attività (ad es. pulizie, approvvigionamento merci, 
manutenzioni varie, ecc.), anche da parte di soggetti terzi. Al 
fine di ridurre i rischi da attività interferenti e non arrecare 
disagio alle attività in corso, prima di effettuare gli interventi 
l’Impresa Appaltatrice dovrà prendere accordi con il 
Responsabile della struttura e segnalare e delimitare le aree 
interessate dagli interventi, ponendo particolare attenzione alle 
zone di passaggio; 

   lavoratori dipendenti di ATS Insubria (Committente) che collaborano 
con la ditta appaltatrice/lavoratore autonomo; 

   presenza di pazienti e/o visitatori; 
  altro:  

le attività oggetto dell’appalto possono essere effettuate in 
orari e possono interessare luoghi in cui, oltre ai lavoratori di 
ATS Insubria, possono essere presenti o gravitare anche altri 
soggetti (personale ASST e ARPA, utenti, lavoratori di altre 
ditte, visitatori, ecc.) 
Le attività di lavoro di ATS Insubria si svolgono 
prevalentemente all’interno degli stabili. Tuttavia lungo i 
percorsi per accedere ai luoghi oggetto dell’appalto e nelle aree 
esterne, dove normalmente transitano e/o sono presenti 
persone e mezzi, possono essere svolte delle attività a cui 
l’Impresa Appaltatrice dovrà porre attenzione (ad es. attività di 
manutenzione, approvvigionamento merci, fornitura e 
movimentazione di materiali, ecc.). 
Prima di effettuare i lavori, si dovranno prendere opportuni 
accordi con il Responsabile della struttura. Nel caso di altre 
attività in corso l’Impresa Appaltatrice si dovrà coordinare con 
ATS Insubria e/o con le altre ditte presenti. 
L’Impresa Appaltatrice dovrà delimitare e segnalare con 
specifica cartellonistica le aree oggetto di 
manutenzione/intervento, ponendo particolare attenzione alle 
zone di passaggio di persone e mezzi. 
Le Strutture di ATS Insubria sono aperte dalle ore 8.00 alle ore 
19.00, con orario di funzionalità dei Servizi dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 16.15. 

 
2.5. Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi per l’Impresa 

Appaltatrice/lavoratori autonomi: 
 

- servizi igienici - ubicazione: gli operatori potranno usufruire dei 
numerosi servizi di cui sono dotate le strutture  

- spogliatoi:     NO X;  SI :  
- mensa:     NO X;  SI :  
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2.6.  Pronto soccorso ed emergenza: l’Impresa Appaltatrice dovrà avvalersi di 
personale formato in relazione al primo soccorso ed alla gestione delle 
emergenze. Sul posto dovrà essere presente almeno una persona 
dell’Impresa Appaltatrice con questo tipo di preparazione. 

 In caso di necessità sono disponibili i presidi antincendio (estintori) e di pronto 
soccorso (cassette di pronto soccorso) di ATS Insubria. Dopo l’utilizzo avvisare 
il personale di ATS Insubria per poter reintegrare i prodotti. 
Nel caso in cui l’operatore dell’Impresa Appaltatrice effettui l’attività 
da solo, l’Impresa dovrà prevedere delle misure di sicurezza (ad es. 
l’attuazione di una specifica procedura e/o la dotazione di idoneo 
dispositivo di segnalazione) che in caso di malore o infortunio 
dell’operatore garantiscano l’attivazione delle procedure di 
emergenza e primo soccorso. 

 Gli operatori in nessun caso dovranno chiudersi all’interno dei locali. 
 
 

2.7. Attrezzature di proprietà di ATS Insubria (Committente) messe a disposizione 
dell’Impresa Appaltatrice ed indicazione dell'eventualità di uso promiscuo: 
circostanza prevista in contratto:  NO x;   SI :  
 
 

2.8. Impianti/macchine pericolose di proprietà di ATS Insubria (Committente) che 
devono restare in funzione durante i lavori affidati, in prossimità degli stessi: 
 
   circostanza non prevista; 
   circostanza prevista: 
 
L’attività di laboratorio prevede il continuo funzionamento di impianti 
ed apparecchiature. 
Si segnala la presenza della rete di distribuzione dei gas tecnici e di 
aree di stoccaggio/deposito bombole con pericolo di 
incendio/esplosione dovuto alla presenza di tali gas. Prima di 
effettuare le gli interventi l’Impresa Appaltatrice dovrà adottare le 
cautele di sicurezza previste. Dovrà porre particolare attenzione 
durante la manovra dei propri automezzi, al fine di non urtare i 
suddetti manufatti e depositi. 
Con riferimento alle attività di laboratorio, si segnalano anche rischi 
derivanti e connessi con la presenza di apparecchiature, attrezzature, 
sostanze chimiche e/o agenti biologici, sostanze infiammabili. 
L’Impresa Appaltatrice dovrà sempre accordarsi, prima degli 
interventi, col Responsabile della struttura per evitare di trovarsi in 
circostanze pericolose o interferire con apparecchiature/impianti e 
con le attività in corso. 
Qualora necessario o in caso di dubbio il Responsabile della struttura 
e/o gli altri referenti di ATS Insubria (U.O. Gestione Tecnico 
Patrimoniale e tecnici reperibili) potranno fornire le informazioni e le 
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indicazioni in merito alla collocazione ed al funzionamento di 
attrezzature ed impianti. 

 
 
2.9. Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei 

materiali della ditta affidataria: 
 
circostanza prevista   NO ;   SI ; 

 
 
2.10. Informazioni sugli impianti a rete e alimentazione elettrica: 

 
Si segnala la presenza della rete di distribuzione dei gas tecnici e di 
aree di stoccaggio/deposito bombole con pericolo di 
incendio/esplosione dovuto alla presenza di tali gas. 
Qualora necessario o in caso di dubbio (ad es. possibilità di interferire 
o danneggiare gli impianti), il Responsabile della struttura e/o gli altri 
referenti di ATS Insubria (U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale e tecnici 
reperibili) potranno fornire le informazioni sulla dislocazione delle reti 
degli impianti presenti. 
Prima di effettuare gli interventi l’Impresa Appaltatrice dovrà 
consultare ed accordarsi col Responsabile della struttura. 
È assolutamente vietato intervenire sugli impianti per ogni tipo di 
modifica e/o adattamento. Eventuali guasti e anomalie riscontrate 
devono essere tempestivamente segnalate al Responsabile della 
struttura e/o altri referenti di ATS Insubria (U.O. Gestione Tecnico 
Patrimoniale e tecnici reperibili). 

 
 

2.11.  Lavori soggetti al Titolo IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. “Cantieri temporanei o 
mobili”: 

 
NO          SI  
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2.12. Rischio di esplosione o incendio e piano di emergenza e/o comportamento da 
adottare in caso di emergenza:  
 

Stralcio Piano di Emergenza Aziendale 
 

SCOPO 

La finalità del piano d’emergenza consiste nell’esplicitazione delle azioni da 
intraprendere in caso di incendio o di emergenza per: 
• Proteggere i Lavoratori; 
• Proteggere il bene Azienda; 
• Limitare i danni interni; 
• Consentire la partecipazione dei Lavoratori; 
• Limitare la responsabilità verso l'esterno; 
• Garantire l’intervento dei soccorritori. 

OBIETTIVI 

Il piano di emergenza deve conseguire i seguenti obiettivi: 
- evitare che l’attivazione di un piano di emergenza, a causa di un incidente, 

possa provocare ulteriori emergenze di altro tipo; 
- prevenire o limitare pericoli alle persone, internamente ed esternamente 

all’edificio; 
- prevenire o limitare danni ambientali nelle zone immediatamente limitrofe 

all’edificio; 
- organizzare contromisure tecniche per l’eventualità di emergenza di ogni 

tipo; 
- coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano 

ben definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente 
deve attuare per salvaguardare la propria incolumità e, nei limiti del 
possibile, per limitare i danni alle strutture ed impianti dell’azienda; 

- stabilire le priorità d’intervento: soccorso alle persone, messa in sicurezza 
degli impianti, attivazione degli impianti finalizzati a contenere ed a 
ridurre le emergenze; 

- intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario; 
- evitare, per quanto possibile, il blocco di attività all’interno dello stabile 

durante un’emergenza; 
- coordinare l’intervento interno con quello di eventuali mezzi esterni 

all’edificio; 
- individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l’attività, la vita 

e la funzionalità dell’edificio; 
- definire esattamente i compiti di ognuno all’interno dello stabile durante 

la fase di pericolo; 
- registrare razionalmente tutti i casi di incidenti avvenuti durante la vita 

dell’edificio; 
- stabilire tutte le operazioni di ripartenza delle attività dell’edificio al 

termine di una emergenza. 
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OBBLIGHI E NORME COMPORTAMENTALI 
 

OBBLIGHI E NORME COMPORTAMENTALI DEGLI ADDETTI ALLE 
PULIZIE 

Al Termine dell’attività o prima del suo inizio vengono svolte, da parte di ditta 
esterna, le pulizie. 
Qualora un incidente si verifichi in questo periodo e sul posto non sono 
intervenuti gli addetti alle emergenze o il titolare, gli addetti alle pulizie 
devono: 
1) Avvisare le squadre di soccorso esterne, (vigili del fuoco, ospedale, 

ecc.) a seconda del tipo di incidente, secondo le modalità riportate. 
2) Abbandonare, se necessario, i locali interessati dall’emergenza. 
3) Attendere i soccorsi fornendo il più possibile notizie riguardo l’incidente. 

 
OBBLIGHI E NORME COMPORTAMENTALI DEI LAVORATORI 
DIPENDENTI 

Tutti i Lavoratori devono: 
 

 durante i normali periodi di lavoro: 
 segnalare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(RLS) o al Responsabile dell’articolazione aziendale ove prestano 
la propria attività eventuali anomalie riscontrate come ad 
esempio: 

• malfunzionamenti di eventuali macchine 
• danneggiamenti alle attrezzature antincendio o di protezione 
• presenza di materiali in deposito in prossimità delle vie di fuga 

 rispettare i divieti di fumare. 
 usare i mezzi di protezione individuale (DPI) previsti. 

 
 durante una situazione di emergenza: 

 attuare le procedure di evacuazione senza creare panico o 
intralciando l’operato delle squadre di soccorso interne o 
esterne. 

 astenersi dall’intraprendere una operazione di soccorso senza 
essere stati autorizzati o senza esserne in grado 
compromettendo la propria o la altrui incolumità. 

 
OBBLIGHI E NORME COMPORTAMENTALI DEI VISITATORI E DELLE 
DITTE ESTERNE 
Gli ospiti ed i dipendenti di eventuali ditte esterne devono essere a 
conoscenza delle norme di evacuazione. In particolare l’acceso allo stabile è 
ammesso solo previa autorizzazione del responsabile della Struttura oppure 
accompagnati. 

SCENARI 
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1) Aggressione  

2) Allagamento  

3) Esondazione ed alluvione  

4) Black-out elettrico  

5) Caduta di aeromobili  

6) Emergenza medica o infortunio  

7) Pronto soccorso a persone coinvolte dall’incendio  

8) Emergenze dovute ad incendi  

9) Esplosioni  

10) Fuga di metano senza incendio o esplosione in locali di lavoro  

11) Fuga di metano con incendio o esplosione nei locali di lavoro  

12) Incendio di materiale combustibile (materie plastiche, carta, ecc) o 

infiammabile  

13) Incendio di quadro elettrico o attrezzatura elettrica  

14) Incendio o perdita di gas presso il deposito bombole gas infiammabili 

o nell’area adiacente  

15) Incendio in centrale termica  

16) Incendio negli uffici  

17) Incendio o emergenza al di fuori dell’orario di lavoro  

18) Perdita di liquidi infiammabili  

19) Rilascio/sversamento di sostanze pericolose  

20) Terremoto  

21) Ritrovamento di oggetti sospetti di contenere ordigni  

22) Emergenza/Allerta che proviene dall’esterno o dall’interno  
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SCHEDA N. 1- AGGRESSIONE  
 
In caso di aggressione attenersi alle seguenti disposizioni:  
- restate calmi;  
- se possibile informate il CdE, il responsabile un collega;  
- tenetevi alla larga dall'aggressore, specie se brandisce armi proprie (pistole, 
coltelli) od improprie (tagliacarte e simili oggetti acuminati). Per questo motivo è 
necessario mantenere la propria postazione di lavoro libera da materiale che può 
essere utilizzato come arma da un aggressore;  
- cercate di calmare l'aggressore con parole accomodanti, senza mettervi a 
discutere con lui e soprattutto senza contestare le sue dichiarazioni;  
- rassicuratelo sul fatto che tutto si può accomodare ed informatelo che avete già 
avvertito la Direzione, che sta inviando qualcuno per esaminare le sue ragioni;  
- se del caso, avvertire direttamente, ma senza farvi notare, le Forze dell'Ordine, 
telefonando al n. 112, anche attraverso i colleghi. Spiegate per filo e per segno la 
natura dell'emergenza e rammentate alle Forze dell'Ordine di arrivare sul posto, 
spegnendo la sirena, per evitare gesti inconsulti da parte dell'aggressore.  
- non cercate di intervenire direttamente, per evitare possibili pericolose reazioni, 
di cui potrebbe restare vittima l'aggredito o l'eventuale ostaggio;  
- cercate di far parlare in continuazione l'aggressore, fino all'arrivo delle Forze 
dell'Ordine. Un aggressore che parla, di solito, non commette atti irrimediabili.  
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SCHEDA N. 4 - BLACK-OUT ELETTRICO  
 
In caso di mancanza di energia elettrica attenersi alle seguenti disposizioni:  
- informate immediatamente il CdE e l’UOC GTP;  
- fornite assistenza ai visitatori nelle immediate vicinanze od altre persone che 
possono cominciare ad agitarsi;  
- indicate ai presenti le vie di esodo, cercando di indirizzare con calma tutti i presenti 
nella direzione appropriata;  
- se vi trovate in area completamente al buio, attendete qualche istante se ritorna 
l'energia; dopo poco, cercate di visualizzare, con l'aiuto della memoria, l'ambiente 
ed eventuali ostacoli, spostatevi con molta prudenza, in direzione dell'uscita o di 
un'area con illuminazione di sicurezza;  
- se vi trovate in un ascensore, restate calmi e calmate altre persone che potrebbero 
agitarsi; usate il pulsante di emergenza per richiamare l'attenzione del personale di 
soccorso; premendo l’apposito pulsante sarete messi in contatto o con la portineria 
o con la ditta manutentrice che vi darà indicazioni;  
- attendete dai responsabili impiantistici istruzioni a voce;  
- se ricevete l'ordine di evacuazione, raggiungete uno dei punti di raccolta designati.  
 
Tutte le sedi dell’ATS Insubria sono dotate di illuminazione di sicurezza che permette 
di individuare le vie di esodo e di percorrerle in sicurezza durante l’assenza di 
energia elettrica 
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SCHEDA N. 8 - EMERGENZE DOVUTE AD INCENDI  

In caso di incendi attenersi alle seguenti disposizioni:  

- informate immediatamente il CdE;  
- informate anche il vostro diretto superiore sull'ubicazione e sulle dimensioni 
dell'incendio, se possibile;  
- soccorrete eventuali persone in pericolo ed agevolate l'esodo dal reparto o, qualora 
necessario, dall'edificio;  
- allontanate eventuali sostanze combustibili, intercettate l'alimentazione del gas e 
staccate l'alimentazione elettrica generale solo dopo aver portato al piano 
l’ascensore e bloccarlo (è sufficiente inserire qualche oggetto tra le porte);  
- non usare mai gli ascensori in caso di incendio;  
- se il principio di incendio è modesto e vi sentite capaci di farlo, cercate di spegnerlo 
con un estintore;  
- non usate acqua su parti elettriche in tensione;  
- non mettete in alcun modo a rischio la vostra incolumità ed evitate in ogni modo 
che il fuoco, nel suo propagarsi, si intrometta tra voi e la via di fuga;  
- se il fuoco non è domato avvertire i VV.F. (tel. 112) specificando: indirizzo e 
numero telefonico del luogo dell'incidente, eventuali persone coinvolte e/o feriti (in 
questo caso richiedete l'intervento dell'ambulanza, lo stadio dell'evento, altre 
informazioni particolari, eventuali indicazioni sul percorso;  
- se non riuscite a mettere l'incendio sotto controllo, evacuate l'area (seguendo le 
indicazioni della apposita procedura); chiudete dietro a voi porte e finestre, 
raggiungete il punto di raccolta designato;  
- in ambienti invasi dal fumo respirate attraverso un fazzoletto possibilmente 
bagnato e camminate chinati verso il basso dove vi è una maggiore concentrazione 
di ossigeno;  
- aprite le porte con estrema cautela; prima di aprire una porta, toccatela in alto 
per sentire se è calda; se è calda o v'è fuoriuscita di fumo, cercate un'altra via di 
fuga od aprite, se non avete alternative, con estrema cautela; riparatevi da una 
eventuale fiamma divampante in funzione della mano di apertura della porta 
mettendo un piede come fermo;  
- qualora vi sia ancora presenza di persone nel reparto interessato dall'incendio 
provvedete ad aprire le finestre del reparto per smaltire i fumi e consentire l'esodo;  
- informate i superiori e successivamente provvedete alla stesura di un rapporto 
sull'evento.  

Al termine dell’evento è necessario:  

- che i tecnici dell’UOC GTP ispezionino con cautela tutti i locali al fine di verificare 
l’assenza di lesioni strutturali, spandimenti di liquidi pericolosi, di visibili danni alle 
macchine ed alle apparecchiature;  
- nel caso si riscontrino situazioni anomale avvertire immediatamente personale 
competente al fine di effettuare il ripristino (GTP, ecc);  
- il CdE dichiarerà la fine dell’emergenza e la possibilità di riprendere la normale 
attività.  
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SCHEDA N. 9 - ESPLOSIONI  
 
In caso di esplosione attenersi alle seguenti disposizioni:  
- informate immediatamente il CdE;  
- preparatevi a fronteggiare la possibilità di ulteriori esplosioni;  
- rifugiatevi sotto un tavolo, scegliendo quello che appare più robusto e cercando di 
addossarvi alle pareti perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del 
pavimento. Potete anche rifugiarvi in un sottoscala o nel vano di una porta, che si 
apre in un muro maestro;  
- allontanatevi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri, strumenti, 
apparati elettrici; state attenti alla caduta di oggetti;  
- aprite le porte con molta prudenza e muovetevi con estrema prudenza, saggiando 
il pavimento, le scale ed i pianerottoli, prima di avventurarvi sopra; saggiate il 
pavimento appoggiandovi sopra dapprima il piede che non sopporta il peso del corpo 
poi avanzare;  
- spostatevi lungo i muri, anche discendendo le scale scendete le scale all'indietro;  
- non trasferite il vostro peso su un gradino, se non avete incontrato un supporto 
sufficiente;  
- controllate attentamente la presenza di crepe; le crepe orizzontali sono più 
pericolose di quelle verticali, perchè indicano che le mura sono sollecitate verso 
l'esterno;  
- attendete istruzioni da parte degli addetti della sicurezza; se viene dichiarata 
l'evacuazione, recatevi in uno dei punti di raccolta individuati in precedenza;  
- non spostate una persona traumatizzata dall'esplosione, a meno che non sia 
evidente immediato pericolo di vita (crollo imminente, incendio che si sta 
avvicinando, ecc.);  
- non usate gli ascensori;  
- non usate accendini o fiammiferi;  
- evitate di usare i telefoni all’interno.  
 
Al termine dell’evento è necessario:  
- che i tecnici dell’UOC GTP ispezionino con cautela tutti i locali al fine di verificare 
l’assenza di lesioni strutturali, spandimenti di liquidi pericolosi, di visibili danni alle 
macchine ed alle apparecchiature;  
- nel caso si riscontrino situazioni anomale avvertire immediatamente personale 
competente al fine di effettuare il ripristino (GTP, ecc);  
- il CdE dichiarerà la fine dell’emergenza e la possibilità di riprendere la normale 
attività.  
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SCHEDA N. 10 - FUGA DI METANO SENZA INCENDIO O ESPLOSIONE IN 
LOCALI DI LAVORO  
 
Nel caso in cui si dovessero verificare delle fughe di metano (causate da rotture di 
tubazioni, valvole, ecc) ogni dipendente che si viene a trovare nei pressi della zona 
interessata ha il compito di avvertire immediatamente il CdE, il proprio superiore e 
gli addetti all’emergenza.  
E’ importante evitare qualsiasi tipo di innesco del gas ad esempio uso di cellulari, 
accensioni di luci, allarmi, accendini, ascensore ecc.  
A questo punto gli interventi più importanti vengono messi in atto dagli incaricati 
aziendali, i quali:  
- chiudono le valvole di intercettazione del gas;  
- fermano gli impianti di ventilazione, spengono le fiamme libere e tolgono tensione 
agli impianti attraverso l’interruttore elettrico generale;  
- favoriscono la ventilazione dell’ambiente aprendo i serramenti per diluire i gas in 
modo che raggiungano livelli inferiori alle soglie di pericolosità;  
- stanno pronti ad intervenire con estintori ed idranti.  
 
Se con questi interventi la situazione di rischio non è stata risolta gli incaricati 
aziendali proseguono con le seguenti operazioni:  
- avvisano i Vigili del Fuoco e l’azienda del gas;  
- comandano l’evacuazione del personale secondo le procedure descritte 
dettagliatamente nei capitoli precedenti;  
- si pongono presso l’accesso stradale con il gilet identificativo per attendere i Vigili 
del Fuoco e per informarli della situazione (eventualmente consegnando il piano di 
emergenza dello stabile).  
 
Al termine dell’evento è necessario che il CdE dichiari la fine dell’emergenza e la 
possibilità di riprendere la normale attività. 
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SCHEDA N. 11 - FUGA DI METANO CON INCENDIO O ESPLOSIONE NEI 
LOCALI DI LAVORO  
 
1. Nel caso in cui si dovesse verificare un principio d’incendio in presenza di fughe 
di metano, ogni dipendente, che si viene a trovare nelle vicinanze della zona 
interessata, ha il compito di avvertire immediatamente il CdE, il proprio superiore e 
gli addetti all’emergenza.  

A questo punto gli interventi più importanti vengono messi in atto dagli incaricati 
aziendali, i quali:  
- chiudono la valvola generale del combustibile (non spegnere il gas incendiato 
fino a quando non è stata chiusa la valvola generale in quanto si potrebbe 
provocare una riaccensione con esplosione);  

- tolgono tensione agendo sull’interruttore generale normalmente installato 
all’esterno e chiaramente individuato da un cartello;  
- intervengono con estintori portatili o con idranti in funzione dell’entità 
dell’incendio;  
- durante l’intervento è possibile soffocare le fiamme anche con stracci, coperte o 
sabbia.  

2. Nel caso in cui si dovesse verificare un’esplosione dovuta a fughe di metano, ogni 
dipendente, che si viene a trovare nelle vicinanze della zona interessata, ha il 
compito di avvertire immediatamente i vigili del fuoco, il CdE, il proprio superiore e 
gli addetti all’emergenza.  

A questo punto gli interventi più importanti che possono essere messi in atto dagli 
incaricati aziendali, sono:  
- chiudono se possibile le valvole di intercettazione del gas;  
- comandano l’evacuazione del personale secondo le procedure descritte 
dettagliatamente nei capitoli dedicati;  
- avvisano i Vigili del Fuoco ed il pronto soccorso sanitario;  
- fermano gli impianti di ventilazione, spengono le fiamme libere e tolgono tensione 
agli impianti attraverso l’interruttore elettrico generale;  
- intervengono con estintori ed idranti sull’incendio;  
- si pongono presso l’accesso stradale con il gilet identificativo per attendere i Vigili 
del Fuoco e per informarli della situazione (eventualmente consegnando il piano di 
emergenza dello stabile). 

Al termine dell’evento è necessario:  
- che i tecnici dell’UOC GTP ispezionino con cautela tutti i locali al fine di verificare 
l’assenza di lesioni strutturali, spandimenti di liquidi pericolosi, di visibili danni alle 
macchine ed alle apparecchiature;  
- nel caso si riscontrino situazioni anomale avvertire immediatamente personale 
competente al fine di effettuare il ripristino (GTP, ecc);  
- il CdE dichiarerà la fine dell’emergenza e la possibilità di riprendere la normale 
attività.  
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SCHEDA N. 12 - INCENDIO DI MATERIALE COMBUSTIBILE (MATERIE 
PLASTICHE, CARTA, ECC) O INFIAMMABILE  
 
All’interno dei luoghi di lavoro spesso si vengono a creare degli accumuli di materiale 
combustibile: in molti casi la distrazione, la negligenza nell’uso di fiamme libere, 
l’inadeguata pulizia delle aree di lavoro, la scarsa manutenzione delle 
apparecchiature e soprattutto il fumare in aree ove è proibito farlo può provocare 
dei principi d’incendio che normalmente si possono estinguere con gli estintori 
portatili, ma che alcune volte richiedono l’intervento dei Vigili del Fuoco.  
Di seguito vengono illustrate le azioni da intraprendere nel caso in cui si dovesse 
fronteggiare un piccolo, medio o grande focolaio.  
Avvertire immediatamente il CdE, il proprio superiore e gli addetti all’emergenza o 
attivare il sistema di allarme.  

Piccolo focolaio - estinguibile con gli estintori portatili:  

- intervenire immediatamente con un estintore portatile;  
- soffocare eventualmente le fiamme con stracci, coperte ignifughe, sabbia, ecc;  
- allontanare il materiale combustibile che si trova nelle vicinanze;  
- non usare acqua prima di aver tolto l’elettricità;  
- avvisare gli incaricati aziendali per la lotta antincendio;  
- avvisare il proprio superiore.  
 
Se dopo aver utilizzato 2 o 3 estintori la situazione non è sotto controllo è necessario 
procedere come definito nel punto successivo.  

Medio focolaio - non estinguibile con gli estintori portatili:  

- gli incaricati, prima di intervenire si accertano che i materiali coinvolti non 
producano fumi tossici;  
- se i fumi possono essere tossici o nocivi si adottano idonee precauzioni;  
- gli incaricati aziendali intervengono con altri estintori e con idranti, previa 
l’adozione delle precauzioni al fine di limitare rischi maggiori, quale l’interruzione 
dell’alimentazione elettrica in tutta la zona di intervento;  
- circoscrivono le fiamme;  
- un incaricato aziona il segnale d’allarme;  
- un incaricato avvisa i Vigili del Fuoco;  
- gli incaricati chiudono le porte tagliafuoco;  
 
Se la situazione è sotto controllo viene dato il cessato allarme.  
Se entro 5 minuti la situazione non è sotto controllo è necessario procedere come 
indicato nel punto successivo. 
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Grande focolaio - non estinguibile con gli estintori portatili o con gli idranti.  

Dopo aver eseguito le procedure descritte precedentemente:  
- il CdE o un addetto da il via all’evacuazione (segnalazione acustica o avvertimento 
a voce);  
- il personale abbandona il posto di lavoro;  
- gli incaricati per l’emergenza sorvegliano la corretta evacuazione del personale, si 
accertano della funzionalità delle uscite di emergenza, riuniscono il personale presso 
il punto di raccolta: a questo punto fanno l’appello;  
- un incaricato procura una copia del PdE con le planimetrie: una planimetria sarà a 
disposizione dei Vigili del Fuoco al loro arrivo;  
- un incaricato si pone presso l’accesso stradale per attendere i Vigili del Fuoco, per 
informarli della situazione.  
 
Al termine dell’evento è necessario:  
- che i tecnici dell’UOC GTP ispezionino con cautela tutti i locali al fine di verificare 
l’assenza di lesioni strutturali, spandimenti di liquidi pericolosi, di visibili danni alle 
macchine ed alle apparecchiature;  
- nel caso si riscontrino situazioni anomale avvertire immediatamente personale 
competente al fine di effettuare il ripristino (GTP, ecc);  
- il CdE dichiarerà la fine dell’emergenza e la possibilità di riprendere la normale 
attività.  
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SCHEDA N. 13 - INCENDIO DI QUADRO ELETTRICO O ATTREZZATURA 
ELETTRICA  
 
Nel caso in cui si dovesse verificare un principio d’incendio di un quadro elettrico o 
di una attrezzatura elettrica, ogni dipendente, che si viene a trovare nelle vicinanze 
della zona interessata, ha il compito di avvertire immediatamente il CdE, il proprio 
superiore e gli addetti all’emergenza o attivare il sistema di allarme.  
A questo punto gli interventi più importanti vengono presi dagli incaricati aziendali, 
i quali:  
- se possibile tolgono tensione al quadro o al macchinario agendo sull’interruttore 
generale a monte dello stesso;  
- intervengono con estintori portatili (tutti gli estintori presenti in azienda sono 
idonei all’intervento su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 volt) 
allontanano eventualmente il materiale combustibile presente nelle immediate 
vicinanze.  
 
E’ di fondamentale importanza non intervenire con acqua o liquidi schiumogeni 
prima di aver tolto l’elettricità.  
Al termine dell’evento è necessario:  
- che i tecnici dell’UOC GTP ispezionino con cautela i locali interessati al fine di 
verificare l’assenza di lesioni strutturali, spandimenti di liquidi pericolosi, di visibili 
danni alle macchine ed alle apparecchiature;  
- nel caso si riscontrino situazioni anomale avvertire immediatamente personale 
competente al fine di effettuare il ripristino (GTP, ecc);  
- il CdE dichiarerà la fine dell’emergenza e la possibilità di riprendere la normale 
attività.  
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SCHEDA N. 14 - INCENDIO O PERDITA GAS PRESSO IL DEPOSITO BOMBOLE 
INFIAMMABILI O NELL’AREA ADIACENTE  
 
I prodotti particolarmente infiammabili vengono utilizzati presso i laboratori, sono: 
Acetilene, Idrogeno, Metano e altre miscele.  
In caso di fuoruscita accidentale di gas:  
- avvisare immediatamente i vigili del fuoco e comunicare la presenza di bombole 
gas infiammabili;  
- tentare se possibile di arrestare la fuoriuscita;  
- evacuare l'area;  
- considerare il rischio di atmosfere esplosive;  
- eliminare le fonti di ignizione;  
- rimanere sopravento.  
 
In caso di incendio nelle vicinanze delle bombole:  
- avvisare immediatamente i vigili del fuoco e comunicare la presenza dei gas 
infiammabili;  
 
- utilizzare misure antincendio adeguate all'incendio circostante;  
- il calore di un incendio può causare la rottura o lo scoppio dei recipienti, raffreddare 
i contenitori esposti al rischio con getti d'acqua a doccia da una posizione protetta.  
- spegnere tutte le fiamme circostanti, irrorare continuamente con acqua da posizione 
protetta fino al raffreddamento dei contenitori.  
 
Incendio di gas che fuoriesce da una tubazione o da una bombola:  
- avvisare immediatamente i vigili del fuoco e comunicare il tipo di incidente;  
- se possibile arrestare la fuoriuscita del gas intervenendo sulla valvola 
d’intercettazione a monte della perdita;  
- non spegnere una fuga di gas incendiato se non assolutamente necessario, può 
verificarsi una riaccensione esplosiva;  
- non usare getti d’acqua per spegnere l’incendio;  
- spostare gli altri recipienti lontano dall'area dell'incendio se questo può essere fatto 
senza rischi;  
- allontanare o bagnare i materiali infiammabili e i contenitori presenti nell’area 
circostante per evitare il propagarsi dell’incendio.  
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SCHEDA N. 17 - INCENDIO O EMERGENZA AL DI FUORI DELL’ORARIO DI 
LAVORO  
 
In base ad osservazioni di carattere statistico le emergenze (incendi, avarie, rotture, 
ecc) avvengono frequentemente anche al di fuori dell’orario di lavoro (sabato e 
domenica, pausa pranzo, ecc) o nei momenti di transizione (cambio di personale, 
ecc).  
In tal caso la prima persona che avverte la situazione critica provvede ad informare 
i soccorsi tramite il numero unico d’emergenza 112.  
Se vi è la possibilità egli avvisa il CdE e gli addetti all’emergenza o attiva il sistema 
di allarme se ciò può essere utile per allertare qualche persona che può essere 
eventualmente presente negli ambienti di lavoro.  
In ogni caso la persona deve allontanarsi il prima possibile dalla situazione di 
emergenza. 
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SCHEDA N. 19 - RILASCIO/SVERSAMENTO DI SOSTANZE PERICOLOSE  
 
In caso di rilascio di agenti chimici/biologici attenersi alle seguenti disposizioni:  
- restate calmi;  
- informate immediatamente il CdE;  
- se è possibile aerare i locali;  
- prima di intervenire in ambienti o aree sospette di inquinamento da sostaze 
pericolose di cui non si conosce la natura, fare intervenire i VVF comunicando il tipo 
di “emergenza” in atto (odori, fumi, vapori, ecc);  
- accertatevi che non siano coinvolti dipendenti;  
- in caso di coinvolgimento di dipendenti (con malori, principi di asfissia, ecc) 
attivate le procedure relative alle emergenze mediche;  
- se necessario contattate il Centro Anti Veleni (tel. 0266101029);  
- cercate di individuare le fonti del rilascio e la natura dell'agente rilasciato, 
utilizzando per avvicinarsi i previsti DPI;  
- fate allontanare il personale non necessario e gli eventuali visitatori;  
- disponete, se necessaria, l'evacuazione adottando le procedure previste;  
- in caso di necessità provvedete ad isolare l'area.  
 
Al termine dell’evento è necessario il CdE dichiari la fine dell’emergenza e la 
possibilità di riprendere la normale attività.  
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NORME COMPORTAMENTALI  
IN CASO DI EMERGENZA 

 
AVVISO PER IL PUBBLICO E PER 

OPERATORI ESTERNI 
 
 

 
 
AL SEGNALE DI ALLARME (suono continuo del 

campanello di allarme nelle strutture ove è presente 
l’impianto di allarme antincendio o avviso a voce nelle 
sedi minori): 

 
 

1. RIMANETE CALMI; 
 
 

2. SEGUITE LE ISTRUZIONI DEGLI INCARICATI 
ALL’EVACUAZIONE 

 
 

3. NELL’EVENTUALITA’ NON FOSSERO PRESENTI GLI 
ADDETTI DI CUI SOPRA, SEGUITE LA SEGNALETICA DI 
SALVATAGGIO SINO ALL’USCITA DELLO STABILE E 
RECATEVI AL PUNTO DI RACCOLTA 
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2.13. Segnaletica di sicurezza 
 

I lavoratori presenti all’interno dei locali o spazi dell’ATS dell’Isubria : 
- Osservano le disposizioni in materia di sicurezza impartite dal Datore di 

Lavoro anche attraverso la segnaletica di sicurezza 
- Non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di 

segnalazione. 
- Sono informati di tutte le misure adottate e da adottare riguardo alla 

segnaletica di sicurezza 
  
Cartelli di divieto  

- Caratteristiche intrinseche:  
- forma rotonda;  
- pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da 

sinistra a destra lungo il simbolo, con un inclinazione di 45) rossi (il 
rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).  

 

                           
 
 
Vietato fumare           Vietato fumare           Vietato ai pedoni 
                         o usare fiamme libere 
 
 

                              
 
Divieto di spegnere     Acqua non potabile      Divieto di accesso alle persone  
    con acqua                                           non autorizzate 
 
 

                                         
Vietato ai carrelli                                 Non toccare 
di movimentazione 
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Cartelli di avvertimento 
- Caratteristiche intrinseche: 

- forma triangolare, 
- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire 

almeno il 50 % della superficie del cartello) 
 
 

                                
 
Materiale infiammabile     Materiale esplosivo        Sostanze velenose 
o alta temperatura  
 
 

                                
 
Sostanze corrosive         Materiali radioattivi      Carichi sospesi 
 
 
 

                                
 
Carrelli di                Tensione elettrica              Pericolo generico 
movimentazione                pericolosa 
 
 

                               
 

Raggi laser                  Materiale comburente       Radiazioni non ionizzanti 
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Campo magnetico intenso     Pericolo di inciampo      Caduta con dislivello 
 
 

                          
 
 
Rischio biologico           Bassa temperatura      Sostanze nocive  

o irritanti 
 
 
Cartelli di prescrizione 

- Caratteristiche intrinseche: 
- forma rotonda, 
- pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50 

% della superficie del cartello) 
 

                               
 
Protezione obbligatoria         Casco di protezione             Protezione obbligatoria 
     degli occhi                          obbligatoria                         dell'udito 
 
 

                                
 
Protezione obbligatoria         Calzature di sicurezza              Guanti di protezione 
delle vie respiratorie                  obbligatoria                            obbligatoria 
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Protezione obbligatoria       Protezione obbligatoria           Protezione individuale  
         del corpo                            del viso                   obbligatoria contro le cadute 
                                                             
 

                                          
 
Passaggio obbligatorio                             Obbligo generico (con  
   per i pedoni                                      eventuale cartello  supplementare) 
 
Cartelli di salvataggio 

- Caratteristiche intrinseche: 
- forma quadrata o rettangolare, 
- pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % 

della superficie del cartello) 

                         

                                     
 
                        Percorso/Uscita di emergenza 
 

                   
 
                              Direzione da seguire 
             (Segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono) 
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Pronto soccorso                 Barella                    Doccia di sicurezza 
 

                               
 
Lavaggio per occhi                          Telefono per salvataggio 
                                         e pronto soccorso 
 
Cartelli per le attrezzature antincendio 

- Caratteristiche intrinseche: 
- forma quadrata o rettangolare, 
- pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 % 

della superficie del cartello) 
 

                      
 
Lancia antincendio    Scala                        Estintore          Telefono per gli  
                                                              interventi antincendio 
 
 
 

                   
 
  Direzione da seguire (Cartello da aggiungere a quelli che precedono) 
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2.14. Prescrizioni e limitazioni 
DIVIETI 

 
- DI UTILIZZO DI ATTREZZATURE O DI OPERE PROVVISIONALI DI PROPRIETA’ DELL’ATS 

SENZA SPECIFICA AURORIZZAZIONE 
 

- DI RIMOZIONE, MODIFICA O MANOMISSIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E/0 
PROTEZIONE INSTALLATI SU IMPIANTI MACCHINE O ATTREZZATURE 

 
- DI COMPIERE SU PROPRIA INIZIATIVA, MANOVRE O OPERAZIONI NON DI PROPRIA 

COMPETENZA CHE POSSANO COMPROMETTERE LA SICUREZZA PROPRIA E/O DI ALTRE 
PERSONE 

 
- DI COMPIERE LAVORI USANDO FIAMME LIBERE O FUMARE IN TUTTI GLI ALTRI LUOGHI 

OVE VIGE IL DIVIETO 
 

- DI COMPIERE LAVORI IN ALTEZZA SENZA OPPORTUNE PROTEZIONI O SBARRAMENTI A 
PROTEZIONE DELLE AREE DI PASSAGGIO SOTTOSTANTI 

 
- DI INGOMBRARE PASSAGGI E CORRIDOI E USCITE DI SICUREZZA CON MATERIALI DI 

QUALSIASI NATURA 
 

- DI ACCESSO, SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE, ALL’INTERNO DI LUOGHI AD ACCESSO 
ESCLUSIVO SEGNALATI DA APPOSITA CARTELLONISTICA 

 
- DI ACCESSO O PERMANENZA IN LUOGHI DIVERSI DA QUELLI IN CUI SI E’ AUTORIZZATI 

A SVOLGERE IL PROPRIO LAVORO 
 
 

OBBLIGHI 
 

- DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A TUTTE LE INDICAZIONI SEGNALETICHE DI DIVIETO 
E LIMITAZIONE, NONCHE’ A QUANTO RIPORTATO NEGLI EVENTUALI CARTELLI 
AMMONITORI AFFISSI ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE ATS. 

 
- DI RICHIEDERE SPECIFICA AUTORIZZAZIONE PRIMA DI ACCEDERE A ZONE DIVERSE DA 

QUELLE INTERESSATE AI LAVORI 
 
- DI SEGNALARE IMMEDIATAMENTE EVENTUALI DEFICIENZE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

O L’ESISTENZA DI SITUAZIONI DI PERICOLO  
 
- DI USARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI 
 
- DI IMPIEGARE MACCHINE, ATTREZZI ED UTENSILI RISPONDENTI ALLE VIGENTI NORME 

DI LEGGE 
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2.15. Prescrizioni emergenze pandemiche: 
 

si richiama al rispetto delle ordinanze degli enti superiori (ministeri, regioni, ecc) 
emanate in merito alle Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 ed eventuali ulteriori pandemie, si rende necessario 
evidenziare la necessità di collaborazione da parte di tutti i soggetti che a vario titolo 
hanno rapporti e frequentano la nostra Agenzia. 
 
È richiesto al personale esterno che si reca presso le sedi dell’ATS dell’Insubria, di 
osservare tutte le disposizioni in vigore o adeguarsi rispetto eventuali nuove 
emanazioni con particolare attenzione rispetto alle precauzioni da osservare in tema 
di norme igieniche, DPI, etc. 
 
In particolare si richiama l’impresa appaltatrice al rispetto delle seguenti disposizioni 
normative: 

 
- INFORMAZIONE AL PERSONALE: 

  
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5 °C) o altri 

sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia; 
 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 
positive a virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità 
impongono di informare il medico di famiglia e di rimanere al proprio domicilio; 

 l’impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento delle 
prestazioni lavorative; 

 lavarsi le mani frequentemente e con il sapone oppure utilizzare detergenti a base 
di alcol. Questo è sufficiente a uccidere il virus; 

 se si tossisce o si starnutisce bisogna coprire la bocca e il naso con il braccio flesso. 
Se si utilizzano fazzoletti, vanno gettati via subito in un cestino, possibilmente 
chiuso da un coperchio. Subito dopo bisogna lavarsi le mani; 

 mantenere una distanza di almeno un metro dalle altre persone, soprattutto se 
tossiscono o starnutiscono; 

 bocca, naso e occhi sono le porte di ingresso del virus nel nostro organismo. La 
raccomandazione è evitare di toccare queste parti del viso con le mani; 

 quando si indossa la mascherina assicurarsi che copra naso e bocca.  
 gettare via le mascherine monouso dopo l'utilizzo; 
 pulire le superfici con disinfettanti a base di candeggina/cloro, solventi, alcol al 75%. 

 
- MODALITÀ DI ACCESSO A STRUTTURE ATS:  

 
 Il personale dovrà essere provvisto di greenpass valido e leggibile dagli strumenti 

elettronici. In nessun caso si potrà accedere in mancanza di tali certificazioni; 
 il personale dovrà essere già munito di idonea mascherina protettiva che dovrà 

obbligatoriamente essere indossata prima dell’accesso a spazi di ATS; 
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 il personale prima dell’accesso alle strutture di ATS può essere sottoposto al 
controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 
°C, non sarà consentito l’accesso; 

 se possibile gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri 
mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie 
attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 
seguire le indicazioni del referente sul luogo e comunque, in caso dovesse scendere 
dall’automezzo, dovrà mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro ed 
indossare anche i guanti protettivi; 

 il personale, all’interno delle strutture, potrà utilizzare i servizi igienici ad uso del 
pubblico; è vietato pertanto l’utilizzo dei servizi igienici ad uso dei dipendenti di 
ATS; 

 in caso di lavoratori che operano o hanno operato in strutture di ATS, e che 
risultassero positivi al COVID-19 o eventuali nuove malattie pandemiche, 
l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente (ATS) affinché 
vengano espletate tutte le procedure anticontagio anche per l’individuazione di 
eventuali contatti stretti; 

 i lavoratori dovranno essere muniti dei cartellini di riconoscimento che dovranno 
sempre essere utilizzati; 

 per le aziende in appalto e subappalto si chiede massima attenzione nel comunicare 
tempestivamente l'elenco del personale autorizzato a recarsi presso le sedi della 
nostra Agenzia, nonché le eventuali variazioni. 
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2.16. Quantificazione degli oneri per la Sicurezza 
 
Vengono di seguito riportati i costi relativi alla sicurezza delle lavorazioni 
svolte dall’impresa esecutrice presso l’ATS dell’Insubria. 
Gli Oneri risultano così suddivisi: 
 
Descrizione Quantità Prezzo unitario totale 

Riunioni di 
coordinamento 1 € 80,00 € 80,00 

Cartelli di divieto e 
pericolo 4 € 30,00 € 120,00 

 
Totale                  Euro 200,00 
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2.17. Dichiarazioni ed attestazioni 
 

- L’appaltatore, ditta _____________________ dopo attento esame di tutta la documentazione 
messa a disposizione e dopo accurato sopralluogo ove gli interventi verranno attuati 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di essere idoneo sotto il profilo tecnico professionale, anche in relazione 
alle dimensioni della sua impresa, ai macchinari impiegati e alla sua competenza, a svolgere l’opera 
commissionata. 
La sopra riportata dichiarazione viene effettuata in adempimento a quanto prescritto dall’art. 26 D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. 
- Il committente dell’ATS dell’Insubria e l’appaltatore _____________________, con il presente 
atto 

DICHIARANO 

che il committente ha regolarmente promosso la cooperazione ed il coordinamento prescritto dal 
comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
a) cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione da rischi sul lavoro incidenti 
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
b) coordinando gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori 
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 
La suddetta dichiarazione viene effettuata in adempimento di quanto prescritto dall’art. 26 comma 2 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
- L’appaltatore, in relazione ai lavori/servizi da eseguirsi presso i siti ATS Insubria sopraelencati a 
partire dalla data ________________ fino alla data __________________ 

ATTESTA 

l’avvenuta cooperazione da parte dell’azienda committente all’attuazione delle misure di prevenzione 
e protezione dai rischi sul lavoro relativi all’attività lavorativa oggetto dell’appalto secondo la seguente 
sommaria descrizione: 
a) assistenza e disponibilità durante tutta la fase preparatoria del committente; 
b) discussione e approfondimento sugli interventi da attuare; 
c) programmazione e registrazione degli interventi. 
- L’appaltatore 

DICHIARA 

di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per eseguire le lavorazioni in sicurezza, in 
particolare: 
1) dati informativi relativi ai siti di proprietà oggetto dell’appalto; 
2) elenco dei rischi presenti presso i siti di ATS Insubria oggetto dell’appalto; 
3) procedura di rispetto art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
4) misure di prevenzione e protezione specifiche e di carattere generale; 
5) individuazione delle fasi interferenti e delle relative misure di protezione; 
6) dichiarazioni e attestazioni; 
7) allegati. 

 
Data …………………………… 
 

IL DATORE DI LAVORO     IL DATORE DI LAVORO  
PER IL COMMITTENTE     PER L’APPALTATORE 

______________________________   ______________________________ 
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VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 
 

In data ___________, antecedente l’inizio dei lavori d’appalto, è stata effettuata presso la 
ATS Insubria (Committente) una riunione presieduta dal Sig. _______________________ 
di ATS Insubria a cui hanno partecipato: 

A) per la società ________________________, i Sigg.ri 
1) __________________________________ 
2) __________________________________ 

B) per l’ATS dell’Insubria, i Sigg.ri 
1) __________________________________ 
2) __________________________________ 
al fine di cooperare, promuovere e informare in merito alla riduzione dei rischi presenti nella 
realizzazione dei lavori/servizi oggetto dell’appalto 
________________________________________________________________________ 
 
Non sono valutati i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici. 

Nell’odierna riunione ATS Insubria (Committente) ha posto all’ordine del giorno: 
1) la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 
lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
2) il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori; 
3) lo scambio delle necessarie informazioni atte anche ad eliminare i rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavoratori delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva. 

Tra le altre problematiche esaminate si sottolineano le seguenti osservazioni: 

1) presa visione della zona dove verranno effettuati i lavori, acquisite le informazioni ed i 
vari documenti inerenti l’appalto si concorda di realizzare le opere secondo quanto 
esposto verbalmente, preventivamente e confermato nella riunione odierna. 

2) ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…… 

3) ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…… 

Tutti i partecipanti approvano quanto discusso e firmano per accettazione il presente 
verbale. 

Firma dei partecipanti per accettazione. 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
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sottoscritto dalle parti per accettazione. 
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AAGGEENNZZIIAA  DDII  TTUUTTEELLAA  DDEELLLLAA  SSAALLUUTTEE  ((AATTSS))  DDEELLLLAA  MMOONNTTAAGGNNAA  
 

DIREZIONE  GENERALE  
U.O.   SER V IZ IO  DI  PREVENZ I ONE E  PROTEZ IONE  

______________________________________________________________________ 

 

  
  
  

DDooccuummeennttoo  uunniiccoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  

  ddeeii  rriisscchhii  iinntteerrffeerreennttii    
((rriiff..  aarrtt..  2266  cc..22,,    DD..LLggss..  nn..  8811  ddeell  99  AApprriillee  22000088  ee  ss..mm..ii..))  

  
  
  
  
  
  

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  SSUULLLLAA  SSIICCUURREEZZZZAA    
AALLLLEE  DDIITTTTEE  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII  AALLLLEE  GGAARREE  DDII  AAPPPPAALLTTOO    

MMIISSUURREE  DDII  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  EE  CCOOOOPPEERRAAZZIIOONNEE  PPEERR  LL’’IINNDDIIVVIIDDUUAAZZIIOONNEE  DDEEII  
RRIISSCCHHII  EEDD  EELLIIMMIINNAAZZIIOONNEE    EE  RRIIDDUUZZIIOONNEE  DDEEII  RRIISSCCHHII  DDII  IINNTTEERRFFEERREENNZZEE  

  

AApprriillee  22002222 
 

Sede Legale dell’ATS della Montagna: 
Via Nazario Sauro 36/38 - 23100 Sondrio 

  0342 555.111 

  0342 210.976 

protocollo.pec@ats-montagna.it  

PIVA-CF: 00988200143  
   http://www.ats-montagna.it/sitoazienda 

 



 2

 
 

TITOLO DELL’APPALTO 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA, STRAORDINARIA E TARATURA PER LE 
APPARECCHIATURE TECNICO-SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE AI LABORATORI DI PREVENZIONE IN 
UNIONE D’ACQUISTO TRA LE AA.TT.SS. DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 
(CAPOFILA), BRESCIA, BRIANZA, BERGAMO, VAL PADANA, INSUBRIA E MONTAGNA PER UN 
PERIODO DI 36 MESI.  
Gara effettuata dall'Agenzia capofila, ATS Milano Città Metropolitana. 

__ 
 

CONTRATTO  n. DEL        /     / 

□ Lavori □ Servizi □ Fornitura  Misti (“chiavi in mano”) 

L’APPALTO DETERMINA INTERFERENZE 

  □  SI  □ NO 

COSTI DELLA SICUREZZA 
 
Riferibili all’acquisto o all’adozione di apprestamenti o misure di prevenzione e 
protezione atte a (non a tutela i rischi propri legati alle attività dell’appaltate) eliminare o ove 
non possibile a ridurre i rischi al minimo (art. 15 c.1 lett. c del D.lgs 81/08) in relazione 
alla possibili interferenze fra le attività di appaltatore e quelle committente - 
comunque volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (es. delimitazioni di 
aree, cartellonistica e segnaletica, ecc) . 
--------- 
I costi della sicurezza, con riferimento alla tipologia di appalto sono stimabili in Euro 
100,00 (v. pag._38_) 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO 
 
"SERVIZI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA, STRAORDINARIA E TARATURA DI STRUMENTI SEMPLICI ED 
ALTRI STRUMENTI NON OGGETTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA. INOLTRE, SU ISTANZA DEL 
LABORATORIO DI PREVENZIONE, POTRÀ ESSERE RICHIESTA LA DISMISSIONE, SMALTIMENTO E 
TRASFERIMENTO DELLE APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE. - SERVIZI DI MANUTENZIONE FULL RISK E 
TARATURA DI STRUMENTI SEMPLICI ED ALTRI STRUMENTI NON OGGETTO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA".  
 Sede ATS oggetto dell'appalto: 
Laboratorio di Prevenzione Sanitaria c/o sede di Sondrio-via Stelvio, 35A (piano primo) 
 

 

 
 

(In fase di stipula del contratto con la Ditta aggiudicatrice la gara, verrà predisposto e 
sottoscritto il DUVRI di cui all’art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08). 

 
Scopo 
Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione 
appaltante per:  
1) Fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto e soprattutto all’impresa 

risultata aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici, esistenti negli 
ambienti in cui il servizio deve essere svolto; 
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2) la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per l'attuazione 
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività 
lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26 comma 2 punto “a” del D.Lgs. 81/2008);  

3) il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare 
rischi dovuti alle interferenze fra le attività appaltate a terzi e quelle presenti 
nell’unità produttiva (art.26 comma 2 punto “b” del D.Lgs.81/2008).  

Il DUVRI è stato redatto in adempimento a quanto previsto dall’Art. 26 del D. Lgs 
81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento 
unico di valutazione dei rischi da interferenze che indichi le misure adottate per 
eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.  
Tale documento viene allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in 
funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.  
 
Campo di applicazione  
L'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della 
sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze; si parla di 
interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del 
committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano 
nella stessa sede aziendale con contratti differenti.  
Si possono considerare interferenti i rischi:  
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;  
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;  
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;  
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 

committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 
dell'attività appaltata).  

 
Premesso che, l’obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi:   
(comma 3-bis dell’Art.26 del D.Lgs.81/2008)  

 mera fornitura di materiali o attrezzature;  
 servizi di natura intellettuale;  
 allo svolgimento di attività in ambienti confinati; 
 lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque giorni, che non comportino 

rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, 
o dalla presenza di rischi particolari (riportati nell’Allegato XI del D.Lgs 81/08).  

 
Attuazione del DUVRI  
Attività di cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai 
rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto ed attività di 
coordinamento dei relativi interventi per l’eliminazione o riduzione dei rischi dovuti 
alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
mediante riunioni e sopralluoghi (compilazione del verbale di cooperazione e 
coordinamento, ai fini di individuare eventuali misure di prevenzione e protezione 
aggiuntive rispetto a quelle riportate nel DUVRI ).  
 
Aggiornamento del DUVRI  
Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza è un documento dinamico 
che necessita di aggiornamento in caso di attivazione di nuove commesse,  appalti e/o 
subappalti1 di lavori, forniture e servizi intervenuti successivamente o in caso di 
modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità 

                                                           
1 Che devono sempre essere preventivamente autorizzati dal Committente.  
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realizzative dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera, anche 
su proposta dell’Appaltatore. 
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DEFINIZIONI ED ACRONIMI 

 
- APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE, art.3 c.1 lettera tt), D.Lgs.50/2016: i contratti 

tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto 
l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza 
opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo 
accessorio, lavori di posa in opera e di installazione. 

- APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI, art.3 c.1 lettera ss), D.Lgs.50/2016: i contratti tra 
una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la 
prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll); 

- CONCESSIONE DI SERVIZI, art.3 c.1 lettera vv), D.Lgs.50/2016:  un contratto a 
titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti 
affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi 
dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo 
unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto 
accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio 
operativo legato alla gestione dei servizi. 

- STAZIONE APPALTANTE, art.3 c.1 lettera o), D.Lgs.50/2016: le amministrazioni 
aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i 
soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla 
lettera g); 

- DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o 
comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui 
ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri 
decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, 
del DL 30 marzo 2001 n. 165, per  “datore di lavoro” si intende il dirigente al quale 
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, 
nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni, tenendo 
conto dell’ubicazione e  dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta 
l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa (art. 2 comma 1 lettera 
b, D.Lgs 81/2008). 

- DATORE DI LAVORO COMMITTENTE: soggetto titolare degli obblighi di cui all’art. 
26 del D.Lgs 81/2008. 

- LUOGHI DI LAVORO: luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati 
all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo 
nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva, comunque accessibile 
per lavoro. 

- DUVRI: documento unico di valutazione dei rischi interferenti, da allegare al 
contratto d’appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da 
interferenze, di cui all’art. 26, comma 2 e 3 del D.Lgs 81/2008. 

- RISCHI INTERFERENTI: tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti o 
concessioni all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. 
Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del datore di lavoro 
committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 

- ASSUNTORE o APPALTATORE: soggetto affidatario del servizio. 
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DATI GENERALI DEL COMMITTENTE 

 
 

L’AGENZIA E LE SUE ARTICOLAZIONI 
 

Denominazione e ragione sociale: (L.R. n. 23/2015 e DGR X/4471 DEL 10/12/2015) 
 
“Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Montagna”  
Sede legale: SONDRIO, via N. Sauro n. 38  
Sedi operative: presso le sedi dell’ASST della Valcamonica e della ASST della 

Valtellina e dell’Alto Lario 
 
Indirizzo:    Via Nazario Sauro 36/38 
Comune:     SONDRIO 
Provincia:   SO                                                                     
C.A.P.:  23100 
Telefono:   0342 555111 
Pec:  protocollo@pec.ats-montagna.it 
Codice ISTAT:   
 
Partita I.V.A.: 00988200143 
 
Codice fiscale: 00988200143 
                                                                                                                                                                                                          
Datore di Lavoro (DL):  Direttore Generale pro-tempore 

(dal 08.09.2021 fino al 31.12.2023 - DGR XI/5202 del 07.09.2021 e 
Deliberazione n. 657 del 13/09/2021)  

 
Nome e Cognome:  Dr. Raffaello STRADONI   
Domiciliato presso:  Via Nazario Sauro 38 
Comune:       SONDRIO 
Telefono:    0342 555702  
e-mail :   direzione.generale@ats-montagna.it 
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SEDI OPERATIVE DELL’AGENZIA: 
 
SEDI DI SONDRIO:  
 
Indirizzo :  Via Nazario Sauro 36/38 - Sede Legale dell’Agenzia, delle Direzioni   Strategiche 
e degli uffici di Staff dell’ATS 
Comune : SONDRIO  
Provincia: SO                                                                 
C.A.P. :  23100 
Telefono : 0342 555111 (Centralino ATS) 
Indirizzo : Via Stelvio 35 
Comune : SONDRIO 
Provincia: SO                                                                 
C.A.P. :  23100 
Telefono : 0342 555026 (segreteria DIPS) 
Indirizzo : Via Stelvio 32 (attività inerenti i programmi degli screening) 
Comune : SONDRIO 
Provincia: SO                                                                 
C.A.P. :  23100 
Telefono : 0342 555026 (segreteria DIPS) 
 
SEDI DI BORMIO: 
 

Indirizzo : via Agoi n. 8 
Comune : BORMIO 
Provincia: SO                                                                 
C.A.P. :  23032 
Telefono : 0342/909111 (centralino) 
Indirizzo : Via Freita 20 (Attività del temporanea del Dip. Veterinario) 
Comune : LIVIGNO 
Provincia: SO                                                                 
Telefono : tel. 0342/996858  (centralino) 

 
SEDI DI CHIAVENNA: 
 

Indirizzo : Via Cereria  4 (padiglione P1 - piano terra - Sev. Veterinario) 
Comune : CHIAVENNA 
Provincia: SO                                                                 
C.A.P. :  23022 
Telefono : 0343 67111 (centralino) 
 
Indirizzo : Via Cereria  4 (padiglione P5 - palazzina)  
Comune : CHIAVENNA 
Provincia: SO                                                                 
C.A.P. :  23022 
Telefono : 0343 67111 (centralino) 
 
SEDE DI MORBEGNO: 
 
Indirizzo : Via Martinelli 13 
Comune : MORBEGNO 
Provincia: SO                                                                 
C.A.P. :  23017 
Telefono : 0342 643111 (centralino) 
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SEDI DI TIRANO: 
 

Indirizzo : Viale Cappuccini 4 
Comune : TIRANO 
Provincia: SO                                                                 
C.A.P. :  23037 
Telefono : 0342 707111 
Indirizzo : Loc. Area "Gisalba" 
Comune : GROSIO (attività temporanea del Dip. Veterinario) 
Provincia: SO                                                                 
C.A.P. :  23033 
Telefono :  0342 847344 

 
 

SEDI DI VALCAMONICA:  
 

Indirizzo : via Nissolina 2 (2^ e 3^ piano) 
Comune : BRENO 
Provincia: BS                                                                 
C.A.P. :  25043 
Telefono: 0364 3291 (centralino)      
Indirizzo : via Cercovi (parte del 1^ piano) 
Comune : DARFO 
Provincia: BS                                                                 
C.A.P. :  25043 
Telefono: 0364 540111 (centralino)      
Altre sedi: 
 Cedegolo, Via Nazionale,44 – Tel. 0364 772703 
 Edolo, P.zza Donatori di Sangue n. 1 - Centralino tel. 0364 7721 
 Edolo, via G.Sora - Tel. 036471399 (Attività del Servizio Veterinario) 
 
 
SEDI DEL MEDIO ALTO LARIO (MAL )  
 
Indirizzo : Via Falk 3 
Comune : DONGO 
Provincia: CO                                                                 
C.A.P. :  22014 
Telefono: 0344 973570 - 973529 DIPS- 0344 973518 DPV 

 
 

Le sedi non sono di proprietà dell’ATS (TUTTE): la proprietà degli immobili è delle ASST della 
Valtellina e dell’Alto Lario o dell’ASST della Valcamonica e/o delle Amministrazioni Comunali.   

L’ATS è ospitata (artt. 6 e 7 ed allegati I della LR 11/08/2015 n. 23) all’interno della sedi sulla base di atti 
di diritto privato di comodato d’uso gratuito e/o di locazione fra le Amm.ni del SSR e/o soggetti terzi 
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ORGANIGRAMMA PREVENZIONISTICO DEL COMMITTENTE 

 
 
 

DATORE DI LAVORO PUBBLICO:  come definito dall’art. 2 lett b) del D.Lgs.81/08 e s.m.i. 
 
Direttore Generale pro-tempore  ((dal 08.09.2021 fino al 31.12.2023 - DGR XI/5202 del 07.09.2021 

e Deliberazione n. 657 del 13/09/2021)  
 
Nome e Cognome:  Dr. Raffaello STRADONI   
Tel.:    0342 555702  
e-mail:  direzione.generale@ats-montagna.it 
 
COMPONENTI DELLA DIREZIONE STRATEGICA:   
 
Direttore Amministrativo: Dott. Corrado Mario SCOLARI (Delib. n. 80 del 11.02. 2019) 
Tel.:     0342 555723 
 
Direttore Sanitario:  Dr.ssa Maria Elena PIROLA (Delib. n. 81 del 11.02. 2019) 
Tel.:    0342 555777 
 
Direttore Socio Sanitario:  Dott. Franco MILANI (Delib. n. 648 del 14.09. 2020) 
Tel.:    0342 555785 
 

-°- 
DIRIGENTI:  (con deleghe esclusive, di specifiche funzioni, da parte del Datore di Lavoro) 

  
“Dirigente” come definito dall’art. 2, c.1 lett. d)  del D.Lgs.81/08  e, s.m.i. con delega esclusiva di 

funzioni/obblighi del Datore di Lavoro (art. 16 e 18 del D.lgs 81/08) 
 
 sono i DIRETTORI DI DIPARTIMENTO/AREA  
(In attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 287 del 08 maggio 2019) 
 

NOME E COGNOME CONFERIMENTO INCARICO DI  
INCARICO DI DIRIGENTE  
E DELEGA DELLE FUNZIONI 
 

BUSI  ELISABETTA Direttore Dipartimento Amministrativo, di 
Controllo e degli Affari Generali e Legali 

Delibera n. 190  del 
28.03.2019 

CIOCCARELLI ANNA 
MARIA 

Direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria 

Delibera n. 713  del 
30.09.2021 

GALLO SARA Direttore Dipartimento Funzionale 
Programmazione Budget Sociosanitario e 
Sociale 

Delibera n. 190  del 
28.03.2019 

MARCHETTI MARCO Direttore Dipartimento Veterinario e Sicurezza 
degli Alimenti di Origine Animale 

Delibera n. 190  del 
28.03.2019 

MASPERO SERGIO Direttore Dipartimento PAAPSS Delibera n. 190  del 
28.03.2019 

PINI GIACINTA Direttore Dipartimento PIPSS Delibera n. 965  del 
23.12.2020 

TURETTI LUCIO Direttore Area Coordinamento Territoriale 
Vallecamonica-Sebino 

Delibera n. 713  del 
30.09.2021 
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 è il DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA  
(In attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 287 del 08 maggio 2019) 

COGNOME E NOME  CONFERIMENTO INCARICO DI  
INCARICO DI DIRIGENTE  
E DELEGA DELLE FUNZIONI 
NOTA DEL D.G. PROT. N. 

 
SCOLARI 

 
CORRADO 
MARIO 

Direttore del Servizio Gestione Risorse Umane 
(incarico ff "ad Interim" - Direttore 
Amministrativo) 

0023156/2019 del 17/05/2019 

 
 sono i DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA  
(In attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 287 del 08 maggio 2019) 

NOME E COGNOME CONFERIMENTO INCARICO DI  
INCARICO DI DIRIGENTE  
E SUBDELEGA DELLE FUNZIONI 
 

CAPRARI GIORDANO Direttore Impiantistica  Delibera n.  283  del 
25.05.2017 

CATTELINI CINZIA Direttore Controllo di Gestione  Delibera n.  287 del 
10.05.2018 

CUSINI  LAURA Direttore Gestione Risorse Patrimoniali e 
Strumentali 

Delibera n. 409 del 
27.05.2021 

GIOMPAPA ENZA Direttore Igiene e Sanità Pubblica, Salute - 
Ambiente 

Delibera n.  197  del 
29.03.2018 

MARSIGALIA PAOLA Direttore  Affari Generali e Legali  Delibera n.  283  del 
25.05.2017 

MASSONE  ALESSANDRO Direttore Sanità Pubblica Veterinaria VCS Delibera n. 912 del 
10.12.2020 

NOLLA ENRICO Direttore Assistenza Farmaceutica (incarico 
di sostituzione art. 22 CCNL 19.12.2019) 

Delibera n. 240 del 
25.03.2021 

ORSI FABIO Direttore Sanità Animale (Area A) Delibera n.  283  del 
25.05.2017 

PREZIOSO  GISELLA Direttore Igiene Alimenti e Nutrizione Delibera n. 196  del 
29.03.2018 

PROH PAOLO Direttore Assistenza Medica di Base Delibera n. 911 del 
10.12.2020 

RAVELLI  LAURA Direttore Accreditamento Qualità e Risk 
Management 

Delibera n.  267  del 
11.05.2017 

TRINCA 
COLONEL 

VALENTINO 
ABBONDIO 

Direttore Qualità Appropriatezza Servizi 
Socio Sanitari 

Delibera n. 477 del 
23.06.2021 

ZECCA ORESTE Direttore Igiene degli Allevamenti e delle 
Produzioni Zootecniche (Area C) 

Delibera n. 144 del 
21.02.2020 

 
 sono i RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE 
(In attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 287 del 08 maggio 2019) 

NOME E COGNOME CONFERIMENTO INCARICO DI  
INCARICO DI DIRIGENTE  
E SUBDELEGA DELLE FUNZIONI 
 

ACQUISTAPACE WALTER Responsabile Distretto Veterinario Ovest 
Valt 

Delibera n.  237 del 
12.04.2018 

BATTISTESSA MASSIMO Responsabile Filiera Alimentare Delibera n. 239 del 
25.03.2021 

BONGIOLATTI PIER LUIGI Responsabile Distretto Veterinario Centro 
Valt 

Delibera n. 338 del 
30.05.2018 

CAMPAGNANI  MASSIMO Responsabile Distretto Veterinario MAL  Delibera n. 226 del 
18.04.2019 

CARAVELLO FRANCESCO Responsabile Integrazione Percorsi 
Disabilità 

Delibera n.  283  del 
25.05.2017 

CATTANEO  SABRINA Responsabile Monitoraggio 
Programmazione Cure Primarie 

Delibera n. 611 del 
21.11.2017 
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ERRIGO ANGELO Responsabile Nucleo Operativo di 
Controllo Prestazioni Sanitarie 

Delibera n. 473 del 
25.06.2020 

FIORINA SILVIA Responsabile Igiene Urbana Delibera n. 239 del 
25.03.2021 

MARTINELLI NICOLA Responsabile Distretto Veterinario Est 
Valt 

Delibera n. 239 del 
25.03.2021 

 
 
 
PREPOSTI:   
 

“Preposto” come definito definita dall’art. 2, c.1 lett. e)  del D.Lgs.81/08 e s.m.i. 
Sono Tutti:  

 I DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA (fatta eccezione per chi è stato nominato Dirigente) 

 I RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE  

 LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE  

 I COORDINATORI  DEL PERSONALE, CON PERSONALE SUBORDINATO DELL'AREA DEL COMPARTO  

come individuati nell’attuazione Piano Organizzativo Aziendale Strategico POAS e 
nella sua attuazione; i nominativi sono pubblicati sul sito ATS (Area Operatori) 
link_http://192.168.0.157/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=22&Itemid=6 

 
 
LAVORATORI:  
 

“Lavoratori” come definito definita dall’art. 2, c.1 lett. a) del D.Lgs.81/08 e s.m.i. 
(sono i dipendenti dell’ATS della Montagna nonché i lavoratori equiparati, autorizzati dall’Agenzia alla 

permanenza nell’ambito degli Uffici/Servizi/Ambulatori e Pertinenze gestiti direttamente dall’ATS) 

- 
I numeri di telefono e l’ufficio di assegnazione dei dipendenti, che ricoprono i suddetti ruoli in 
ambito aziendale, sono costantemente aggiornati sul sito istituzionale dell’ATS, nell’Area 
Operatori, Rubrica interna al seguente link: 
http://www.ats-montagna.it/rubrica-interna-ats/ 
 



 12 

 
 

FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI SUL TEMA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE NEI 

LUOGHI DI LAVORO PREVISTE  NEL D.LGS N.81/08 - DEL COMMITTENTE 
 
 

FIGURE PROFESSIONALI: 
 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP) 
 
Atto di designazione: Deliberazione dell’ATS della Montagna n. 760 del 21/10/2021 
Nome e Cognome : Romano COMINI   
Indirizzo :  Via Nissolina 2 
Comune :  Breno  
Provincia:  BS                                                                         
C.A.P. :   25047 
Telefono :    0364 540261 
e-mail: r.comini@ats-montagna.it 
 
ADDETTI DEL SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE: 
 
nessuno 
 
LAVORATORI DESIGNATI DAL DATORE DI LAVORO ADDETTI ALL’EMERGENZA ED AL PRIMO SOCCORSO: 
 

 

 Lavoratori designati dal Datore di Lavoro quali ADDETTI DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI  PREVENZIONE 

INCENDI, di LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED 

IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO E COMUNQUE DI GESTIONE DELL’EMERGENZA (Rif. art. 18, c.1 lett.b) D.Lgs.81/08 e, 
s.m.i.).   

 
I nominativi degli addetti sono riportati sulle procedure di emergenza ed evacuazione 
scaricabili  accedendo al 
link_http://192.168.0.157/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=22&Itemid=6 
e reperibili anche sui “cartelli informativi – NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI 
EMERGENZA” esposti in ogni sede di lavoro. 

 
 Lavoratori designati dal Datore di Lavoro quali ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO  (Rif. art. 18, c.1 lett.b) 

D.Lgs.81/08 e, s.m.i.). 
 
Viene individuato tutto il personale sanitario, medico e infermieristico, che è in 
possesso dei suddetti requisiti.   
 
MEDICO COMPETENTE (M.C.):  
 
(Nomina con Delibera dell’ATS della Montagna n. 25 del 26/01/2016)  
Dr.ssa Anna Clara Fanetti 
 
 
I numeri di telefono e gli l’indirizzi e-mail dei componenti del Servizio di Prevenzione e 
Protezione sono costantemente aggiornati e disponibili sul sito web dell’ATS della Montagna 
all’indirizzo IP: (http://www.atsmontagna.it/sitoazienda/index.php/rubrica) accedendo da qualsiasi 
postazione internet aziendale. 
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RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: Individuati in seno alla RSU Aziendale con 
nota prot. recepita con deliberazione N. 632  del 26/08/2021 
 

- Aloisio Rosaria  
- Bononi Valentina  
- Cetti Ernesto  

   - Giacomelli Arianna 

_._ 
 
I numeri di telefono e l’ufficio di assegnazione dei dipendenti, che ricoprono i suddetti ruoli in 
ambito aziendale, sono costantemente aggiornati sul sito istituzionale dell’ATS, nell’Area 
Operatori, Rubrica interna al seguente link: 
http://www.ats-montagna.it/rubrica-interna-ats/ 
 
SETTORE    
 
Sanità Pubblica –  Agenzia del Servizio Socio-Sanitario (SSR) della Regione Lombardia 

(L.R. 23/2015)  
 Classificazione ATECO: 84.12.10 
 Pubblica Amministrazione - Rischio MEDIO 
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STAZIONI APPALTANTI: comprendono le amministrazioni aggiudicatici e gli altri 

soggetti di cui all’art. 3, comma 33 del D.Lgs 163/2006:  
_________., in qualità di Soggetto Aggregatore nonché Stazione Unica Appaltante 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPALTATORE 
 
 
 

(v. scheda raccolta dati – ultimo punto del presente documento preliminare) 

D: DITTA - 
 
D.1 Denominazione e ragione sociale: 
 
 
 
D.2 Sede legale: 
 
Indirizzo:  
Comune:  
Provincia:  C.A.P.:  
Telefono:  FAX:   
 
D.3 Codice ISTAT   
 
 
 
D.4 Partita I.V.A.  
 
Partita Iva:  
R.E.A.  
 
D.5 Codice fiscale  
                                                                                                                                                                                 
Codice Fiscale:  
 
D.6 Posizione I.N.A.I.L.  
                                                                                                                                                                                      
Posizione I.N.A.I.L.:  
 
D.7 Posizione I.N.P.S.  
                                                                                                                                                                             
Posizione I.N.P.S.:  
 
D.8 Cassa Edile  
                                                                                                                                                                             
Cassa Edile:  
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D.9 Datore di lavoro :   
 
Nome e Cognome:  
Indirizzo:  
Comune:  
Provincia:  C.A.P.:   
Telefono:  Cell:   
 
 
D.10 Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione: 
 
Nome e Cognome:   
Indirizzo:  
Comune:  
Provincia:  C.A.P.:   
Telefono:  Cell:   
 
D.11 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: 
 
Nome e Cognome:   
Indirizzo:  
Comune:  
Provincia:  C.A.P.:   
Telefono:  Cell:   
 
D.12 Medico Competente: 
 
Nome e Cognome:   
Indirizzo:  
Comune:  
Provincia:  C.A.P.:   
Telefono:  Cell:   
 
D. 13 Addetti alle emergenze sanitarie e di primo soccorso: 
 
 
 
D. 14 Addetti alle emergenze prevenzione incendi: 
 
 
 
D. 15 Direttore Tecnico e Capo Cantiere: 
 
Nome e Cognome:   
Indirizzo:  
Comune:  
Provincia:  C.A.P.:   
Telefono:  Cell:   
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COOPERAZIONE 

 
Il committente, nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale dell’appaltatore, dispone, 
in via generale, quanto segue al fine di promuovere le azioni di cooperazione finalizzate alla tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori. L’appaltatore s’impegna ad attuare le disposizioni di seguito 
riportate, nonché ad impartire al personale addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni e 
adeguata informazione/formazione, per l’accesso ai diversi settori di attività dell’ATS della Montagna 
A) disposizioni obbligatorie per il personale  
Il personale dell’appaltatore per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell’ATS 
della Montagna di Sondrio : 

 deve indossare gli indumenti di lavoro; 
 deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull’indumento da lavoro della 

tessera di riconoscimento; 
 non deve fumare all’interno nei locali; 
 prima dell’inizio dei lavori devono essere disposte ed attuate tutte le necessarie misure di 

prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro 
(opere provvisionali, delimitazioni, recinzioni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale, 
ecc.) sia per i rischi propri, sia quelle specificatamente individuate dal committente per 
l’eliminazione dei rischi interferenti 

 per interventi su attrezzature e/o macchinari consultare sempre i libretti di istruzione tecnica 
prima dell’inizio ed accertarsi che la fermata di tale attrezzatura non possa essere di pregiudizio 
dell’incolumità fisica del personale, e utenti dell’ATS; 

 attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica e cartellonistica specifica 
(deposito infiammabili, zona protetta, contaminazione biologica, pericolo carichi sospesi, ecc.); 

 nei locali con potenziali rischi da esposizione ad agenti biologici ed a sostanze chimiche, se 
previsti, deve indossare gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); 

 non deve ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza; 
 non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di 

pericolo in luoghi di transito e di lavoro; 
 la movimentazione di materiale e cose deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con 

l’ausilio di appositi carrelli; non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di 
equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve esserne segnalata la presenza; 

 non deve usare abusivamente o senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà 
dell’ATS della Montagna; 

 in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, 
ecc.) e in caso di evacuazione, deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute 
nell’estratto del piano di emergenza aziendale. 

B) obbligo di contenimento dell’inquinamento ambientale: 
 la ditta aggiudicataria è obbligata al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento 

ambientale di qualsiasi tipo; 
 obbligo di contenimento polveri: 
 ridurre al minimo le polveri prodotte dalle lavorazioni 
 realizzare una idonea barriera antipolvere dal pavimento al soffitto e sigillarla perimetralmente; 
 tutte le finestre, porte, ventole, tubi dell’impianto idrico, parti elettriche, impianti gas medicali 

e tecnici, e tutte le fonti potenziali di infiltrazione d’aria, devono essere sigillate nella zona di 
lavorazione; 

 le parti grigliate dovranno essere coperte in modo da evitare l’espulsione dell’aria  dalla zona di 
lavorazione verso le aree adiacenti; 

 forniture usate ed attrezzature devono essere contenute in contenitori chiusi quando sono 
trasportati per prevenire contaminazioni non necessarie in altre aree; 

C) Obbligo di contenimento dispersione sostanze pericolose: 
 leggere le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti e seguire i consigli di prudenza 

indicati sulle etichette e nelle schede, e in particolare evitare la dispersione nell’ambiente 
(atmosfera, terra o acqua) di sostanze pericolose per l’uomo e/o per l’ambiente, come riportato 
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nel punto (12  delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati riguardante le informazioni 
ecologiche ai sensi del D.Lgs. 52/97;  

 non utilizzare mai contenitori non etichettati e nel caso si dovesse riscontrarne la presenza non 
aprire e maneggiarli utilizzati idonei DPI; 

 non mescolare sostanze tra loro incompatibili 
 obbligo di rimozione rifiuti: 
 ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, è di esclusiva competenza della ditta la gestione 

dei rifiuti speciali (detriti, imballaggi, parti di macchinario, ecc.), derivanti dalla esecuzione delle 
attività previste dal contratto in essere e, precisamente: raccolta, deposito e smaltimento finale. 

D) Obblighi sull’ utilizzo macchine e attrezzature: 
 tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera necessari per l’esecuzione delle opere di cui 

all’intervento da effettuare e/o affidato, dovranno essere conferite dall’appaltatore. 
 È fatto assoluto divieto al personale dell’appaltatore di usare attrezzature del committente, al 

cui personale  è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, 
strumenti e opere provvisionali all’appaltatore o ai suoi dipendenti; 

 In via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato 
per imprescindibili ragioni produttive, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e 
motivata autorizzazione del committente; in questo caso, all’atto della presa in consegna delle 
macchine, attrezzature o di quant’altro eventualmente ceduto, l’appaltatore dovrà verificarne il 
perfetto stato e la eventuale messa in sicurezza, assumendosi, da quel momento, ogni 
responsabilità connessa all’uso; tale consegna verrà attestata mediante apposito verbale che 
andrà sottoscritto dal responsabile per l’intervento della ditta appaltatrice e dal referente ai 
lavori della committenza.   

E) Operazioni preparatorie per lavori su impianti elettrici 
 La disattivazione dell’alimentazione elettrica degli impianti alimentanti i locali oggetto degli 

interventi dovrà essere eseguita con l’assistenza o la consultazione del personale interno 
 Stante la possibilità di attività lavorative in corso, potrebbe non essere possibile disattivare 

generalmente tutti gli impianti elettrici per cui è probabile che nelle zone interessate dai lavori ci 
siano dei conduttori in tensione, conseguentemente gli operatori della ditta appaltatrice 
dovranno adottare tutte le cautele del caso soprattutto quando verranno effettuate le operazione 
di demolizione; durante tali lavorazioni i lavoratori dovranno essere dotati degli appositi 
dispositivi di protezione nonché delle apparecchiature idonee al rilevamento di cavi in tensione 
anche sotto traccia. 

 Nel caso di intercettazione di cavi dovranno essere immediatamente avvertito il Servizio Gestione 
Risorse patrimoniali dell’ATS della Montagna 

F) Gestione rifiuti 
E’ obbligo della Ditta Appaltatrice contenere l’impatto ambientale dei rifiuti dalle lavorazioni, dalle 
demolizioni e forniture di materiali (imballaggi, ecc.). 
I materiali di demolizioni dovranno essere contenuti in idonea area dentro cassoni scarrabili. 
Restano a carico dell’appaltatore gli obblighi di allontanamento e smaltimento dei rifiuti nel rispetto 
della normativa vigente. 
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE - OPERATIVE  
PER TUTTO IL PERSONALE DELL’APPALTATORE  

 
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELL’ATS della Montagna 
Per l’esecuzione dell’appalto in oggetto, l’assuntore: 

- deve concordare le tempistiche (es: giorni ed orari di accesso ai locali del 
committente) con i referenti Aziendali forniti in sede di aggiudicazione, onde 
evitare eventuali interferenze con l’attività dell’ATS;  

- deve scaricare il proprio materiale nel luogo indicato all’atto di aggiudicazione;  
- deve svolgere il proprio ruolo e le proprie manovre in sicurezza, senza addurre 

 danni a persone o cose;  
- deve accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami 

comunicati dall’ATS, onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali 
e/o dedicati alle emergenze;  

- deve tempestivamente allontanare contenitori, scatole, casse, cesti, roller, 
pallets vuotati e rifiuti.  

- NON sono permessi, se non autorizzati, stoccaggi presso luoghi non identificati 
dal committente;  

- per situazioni di allarme o di emergenza in genere, il personale dell’assuntore 
dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio all’ATS. 

 
 Inoltre si comunica che:  Il Servizio Gestione Patrimoniali e Strumentali di questa 

ATS è a disposizione per eventuali problematiche tecniche, nonché richieste di 
informazioni di tipo generale o specifico, sotto riportate:  
1.  Planimetria delle aree/locali ove devono essere svolti i lavori  
2. Tavole distribuzione impianti elettrici, meccanici, aeraulici  
3. Attrezzature di proprietà di questa ATS messi a disposizione con l’eventualità 
dell’uso promiscuo (questo, solo se espressamente previsto da contratto).  
 
- Per problematiche tecniche sono reperibili gli addetti del Servizio Gestione 

Risorse Patrimoniali e Strumentali (rif. telefonici reperibili anche sul sito 
dell’ATS, da ogni postazione aziendale). 

- Il personale dell’assuntore che opera presso le sedi ASL può usufruire dei sevizi 
igienici per l’utenza.  

- All’interno dei locali dell’ATS le uscite di emergenza ed i relativi percorsi sono 
chiaramente indicati come da normativa vigente e non devono essere ostacolati. 
   

- Il personale dipendente dell’assuntore che lavora presso i locali del committente 
è obbligato a:  

o osservare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché 
della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e dell’adozione 
delle cautele prevenzionistiche per i rischi specifici e propri dell’attività;  

o attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti 
contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o 
acustici; 

o non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito; 
o segnalare e delimitare le zone di lavoro, come pavimenti bagnati, 

vietandone l’accesso ed il passaggio delle persone;  
o usare i mezzi protettivi individuali;  
o non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in 

relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire 
pericolo per chi li indossa e per l’utenza presente nelle adiacenze; 
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o impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di 
legge;  

o segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di 
sicurezza o l’esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze 
e possibilità, per l’eliminazione di dette deficienze o  pericoli);   

- E fatto assoluto divieto al personale dipendente dell’assuntore: o accedere 
senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate al servizio;  

o rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di 
sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature 
che non siano di propria competenza;  

o compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di 
propria competenza e che possano perciò compromettere anche la 
sicurezza di altre persone;  

o fumare in tutti i locali di questa ATS;  
o gettare mozziconi, sigarette o materiale infiammabile in prossimità 

dell’area della committenza;  
o ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di 

qualsiasi natura;  
o compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizia, registrazione, 

ecc…);  
o utilizzare attrezzature ed utensili della committenza e viceversa (salvo 

autorizzazioni specifiche);  
o è vietato, a qualsiasi lavoratore presso l’ATS, assumere alcool in qualsiasi 

quantità, durante (e prima dell’) l’orario di lavoro, nonché sostanze 
stupefacenti.  

 
In fase di partecipazione alla gara, il Concorrente dovrà comunicare il numero delle 
persone e le relative qualifiche previste per l’espletamento dell’Appalto. 
Preventivamente alla firma del Contratto, tutte le posizioni organiche indicate 
dovranno essere associate ad apposito nominativo evidenziando per ciascuna figura il 
possesso dei requisiti conformemente a quanto indicato in sede di gara e descritto in 
questo DUVRI. 
 
Successivamente, per tutta la durata del Contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare 
per iscritto alla Stazione Appaltante le variazioni sopraggiunte.  
 
IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE E INDICAZIONI COMPORTAMENTALI  
Tutto il personale impiegato per le esigenze dell’Appalto sarà munito di tesserino di 
riconoscimento che costituirà identificazione del personale operante in cantiere ai 
sensi della legge 136 del 13/8/2010. Il badge dovrà essere sempre esposto dal 
lavoratore, in posizione ben visibile, durante i suoi movimenti all’interno delle 
strutture ATS.  
Accessi indebiti di personale costituiscono violazione dei protocolli di sicurezza della 
Stazione Appaltante e saranno perseguiti a termini di regolamento ed a termini i 
Contratto. L’Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti 
le prescrizioni ricevute dalla Stazione Appaltante, sia verbali che scritte.  
Il personale dell’Appaltatore si presenterà sul luogo di lavoro munito di decoroso abito 
da lavoro, che lo renda immediatamente identificabile, e di cartellino di 
riconoscimento. Nel corso del servizio il personale è tenuto ad una condotta rispettosa 
nei confronti degli utenti ed è tenuto ad informare adeguatamente il personale 
ospedaliero con congruo anticipo circa le attività programmate e/o appena percepito 
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l’evento, in caso di implicazioni inerenti i servizi dell’Ente per guasti o per necessità di 
manutenzione.  
In caso di eventi comportanti implicazioni all’erogazione dei servizi istituzionali e/o 
durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere data evidenza delle attività pianificate:  
• al Servizio Gestione Risorsi patrimoniali e Strumentali dell’ATS; 
• al Servizio/UO coinvolta (tramite il coordinatore);  
• se ritenuto opportuno tramite affissione di appositi cartelli.  
Nella conduzione dei lavori devono essere rispettate dall’Appaltatore tutte le leggi, 
decreti e disposizioni in materia, risultando lo stesso direttamente responsabile della 
loro osservanza.  
 
Il contegno degli operatori dovrà essere improntato al massimo rispetto visti i chiari 
risvolti di interesse pubblico afferenti al servizio.  
Gli operatori dovranno presentarsi alle infrastrutture vestiti decorosamente con abito 
da lavoro aziendale:  
• indossando capi riportanti la stampigliatura della Ditta Appaltatrice di appartenenza; 
• esponendo il cartellino di riconoscimento sopradescritto  
 
È fatto divieto agli operatori:  
• di accedere agli uffici senza essersi annunciati al personale presente  
• di accedere agli impianti in reperibilità e/o in pronto intervento senza preannunciarsi 
alla vigilanza ove presente;  
• di provocare, con comportamenti indebiti, l’attivazione di eventuali allarmi;  
• di accedere ai locali, in particolare in chiave notturna, con comportamenti che 
possono generare allarmismi;  
• di lasciare gli automezzi aperti e di depositare in modo non vigilato, attrezzature, 
materiali, utensili che possono incautamente essere maneggiate da estranei; 
• di lasciare le chiavi di avviamento a bordo macchina nel caso di mezzi incustoditi.  
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL’APPALTATORE  
Tutto il personale dell’Appaltatore deve essere in regola con la formazione ai 
lavoratori e preposti di cui al D.Lgs 81/08 e dell’accordo Stato/Regioni del 21/12/2011. 
 
ESPOSIZIONE A RISCHIO BIOLOGICO  
Sono prese in esame due possibili casistiche:  
• situazioni in cui il rischio è noto in chiave preventiva e/o localizzato (accesso a locali 
infettivi, possibilità di contatto con elementi potenzialmente infetti); 
• situazioni in cui il rischio si evidenzia in un tempo successivo: tipicamente è il caso di 
accesso a locali inizialmente non a rischio nei quali si accerti successivamente la 
presenza di agenti infettanti.  
Per la gestione del primo caso, tutti i lavoratori dovranno essere specificatamente 
formati ed informati dal datore di lavoro nonché muniti dei necessari DPI (maschere, 
visiere, guanti, sovracamici ecc) che nel caso di accesso a locali particolari (laboratorio 
di prevenzione, ambulatori medici e veterinari ecc…).  
Relativamente al secondo caso, l’ATS darà comunicazione dell’accadimento 
all’Appaltatore affinché siano individuati i lavoratori che si siano trovati in situazioni di 
esposizione.  
La Ditta Appaltatrice, consultato il proprio Medico Competente, e se del caso il Medico 
Competente dell’ATS, opererà ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori secondo i 
propri protocolli.  
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Con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del Virus Covid-19 
attenersi scrupolosamente a quanto previsto nel “Protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” messo a disposizione dalla ATS della Montagna. 
In particolare: 

1. l’ATS Montagna fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e 
dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure 
adottate cui il personale e il fornitore deve attenersi in particolare sul corretto 
utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di 
contagio; 

2. obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o 
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria; 

3. impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro 
nel fare accesso nelle sedi di ATS Montagna (in particolare, mantenere la 
distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

4. il personale dell’appaltatore, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere 
sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura 
risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le 
persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di 
mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di 
sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 
curante e seguire le sue indicazioni; 

5. l’ATS Montagna informa preventivamente il personale, e chi intende fare 
ingresso nelle sedi, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, 
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da 
zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS1; 

6. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità; 

7. qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un 
metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario 
l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, 
cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e 
sanitarie; 

8. attenersi scrupolosamente a quando stabilito dal Protocollo summenzionato al 
Punto 3: MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI. 

 
 
INFORTUNI OCCORSI AL PERSONALE DELL’APPALTATORE 
In caso di infortunio il personale dell’Appaltatore accederà ai Pronto Soccorso con le 
modalità in essere per tutti gli utenti.  
 
GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL CORSO DELLE ATTIVITA’ DELL’APPALTO 
Qualora l’appalto non disponga in modo diverso (smaltimento a carico della Ditta 
appaltatrice), tutti i rifiuti prodotti dall’Appaltatore in tutte le sedi dell’ATS, 
nell’esecuzione delle attività in Appalto, dovranno essere correttamente conferiti allo 
smaltimento (salvo diversa indicazione – schede di sicurezza, manuali di uso e 
manutenzione  ecc -  c/o le isole ecologiche dei Comuni e/o della SECAM per la 
provincia di Sondrio). 
La Ditta è comunque tenuta ad osservare tutti i protocolli e le disposizioni in materia 
emesse dalle Amministrazioni Comunali e dalle Aziende preposte alla raccolta e allo 
smaltimento sia di RSU che di rifiuti speciali. 
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Particolare attenzione deve essere posta alla raccolta differenziata ponendo in essere 
una corretta separazione, ove possibile, dei rifiuti, anche procedendo all’eventuale 
smontaggio di parti composte da materiali diversi (es: UPS/batterie, legno/metallo, 
metallo/elettronica, vetro/metallo/legno) parte dei quali può divenire oggetto di 
raccolta differenziata.  
Tali operazioni devono essere necessariamente eseguite ove non siano in contrasto con 
normative vigenti o non possano essere fonte di rischio per la salute o sicurezza del 
lavoratore. Il conferimento presso i depositi della SA deve essere eseguito in modo 
corretto, utilizzando, ove necessario, gli appositi DPI, prestando cura al 
posizionamento ordinato del rifiuto, contrassegnando, ove necessario, le tipologie con 
gli appositi codici CER, non miscelando prodotti chimici e prendendo ogni  precauzione 
affinché non si creino situazioni di rischio per se e per i restanti fruitori dei luoghi di 
immagazzinamento.  
È fatto assoluto divieto abbandonare rifiuti nei luoghi di lavoro, nei locali tecnologici, 
nei magazzini, nei cavedi e comunque in locali diversi da quelli espressamente indicati 
(atorizzati). 

SINTESI DELLE PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 
 

DIVIETI: 
 

1. DI UTILIZZO DI ATTREZZATURE O DI OPERE PROVVISIONALI DI PROPRIETÀ 
 DELL'ATS SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE; 

2. DI RIMOZIONE, MODIFICA O MANOMISSIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E/O 
PROTEZIONE INSTALLATI SU IMPIANTI, MACCHINE O ATTREZZATURE; 

3. DI COMPIERE, DI PROPRIA INIZIATIVA, MANOVRE ED OPERAZIONI NON 
DIPROPRIA COMPETENZA CHE POSSANO COMPROMETTERE LA SICUREZZA 
PROPRIA E/O DI ALTRE PERSONE; 

4. DI COMPIERE LAVORI USANDO FIAMME LIBERE O FUMARE IN TUTTI GLI ALTRI 
LUOGHI OVE VIGE APPOSITO DIVIETO; 

5. DI COMPIERE LAVORI IN ALTEZZA SENZA OPPORTUNE PROTEZIONI O 
SBARRAMENTI A PROTEZIONE DELLE AREE DI PASSAGGIO SOTTOSTANTI; 

6. DI INGOMBRARE PASSAGGI CORRIDOI E USCITE DI SICUREZZA CON MATERIALI 
DI QUALSIASI NATURA; 

7. DI ACCESSO, SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE, ALL'INTERNO DI LUOGHI AD 
ACCESSO ESCLUSIVO, SEGNALATI DA APPOSITA CARTELLONISTICA; 

8. DI ACCESSO E DI PERMANENZA IN LUOGHI DIVERSI DA QUELLI IN CUI SI È 
AUTORIZZATI A SVOLGERE IL PROPRIO LAVORO. 

 
OBBLIGHI: 

 
1. DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A TUTTE LE INDICAZIONI SEGNALETICHE DI 

DIVIETO E LIMITAZIONE, NONCHÉ A QUANTO RIPORTATO NEGLI EVENTUALI 
CARTELLI AMMONITORI AFFISSI ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'ATS; 

2. DI RICHIEDERE SPECIFICA AUTORIZZAZIONE PRIMA DI ACCEDERE A ZONE 
   DIVERSE DA QUELLE INTERESSATE DAI LAVORI; 

3. DI SEGNALARE IMMEDIATAMENTE EVENTUALI DEFICIENZE DI DISPOSITIVI DI 
SICUREZZA O L'ESISTENZA DI CONDIZIONI DI PERICOLO (ADOPERANDOSI 
DIRETTAMENTE, IN CASO DI URGENZA E NELL'AMBITO DELLE PROPRIE 
COMPETENZE E POSSIBILITÀ, PER L'ELIMINAZIONE DI DETTE DEFICIENZE O 
PERICOLI); 

4. DI RICHIEDERE APPOSITA AUTORIZZAZIONE PER SALDATURE CON USO DI 
FIAMME LIBERE; 

5. DI USARE TUTTI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PREVISTI; 
6. DI IMPIEGARE MACCHINE, ATTREZZI ED UTENSILI RISPONDENTI ALLE VIGENTI 

NORME DI LEGGE E DOTATE DI MARCATURA CE. 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

 
 
 
L’ATS della Montagna (committente) analizza, in via preliminare, le attività e le fasi di 
lavoro che intende affidare in appalto; per lo svolgimento di tali attività, sono 
individuati i fattori di rischio che possono interferire con le specifiche attività 
aziendali. 
I criteri utilizzati, per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, sono 
quelli di privilegiare la riduzione o l’eliminazione del rischio interferente - che è 
individuato sulla base dell’analisi dei fattori di rischio presenti nel contesto ambientale 
e/o nell’ambito temporaneo delle attività svolte sia del committente che 
dell’appaltatore (con riferimento alle informazioni fornite dall’appaltatore al  
committente). 
 
Successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, l’appaltatore attraverso incontri e 
sopralluoghi si coordinerà e coopererà con il committente (in particolare anche con i 
dirigenti ed i preposti - della committente - presenti nelle varie articolazioni 
aziendali) nonché con l’U.O. Prevenzione e Protezione (RSPP) del committente, per 
l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione di generali (in parte già 
descritte) e specifiche seguito riportate. 
 
Il presente documento, essendo un documento dinamico, prima del effettivo inizio 
dell’appalto e/o durante l’esecuzione potrà essere integrato e/o modificato a cura del 
committente; i datori di lavoro si coordineranno e coopereranno circa l’attuazione 
delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione (art. 26 c.2 del Dlgs 81/08).   
 
(tabella da compilare sulla base delle informazioni fornite dal appaltatore ed a seguito dell’esame del capitolato 
specifico  delle attività e delle sedi oggetto dell’appalto) 
 
N INDIVIDUAZIONEDEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA SI  NO 

1 ESECUZIONE ALL’INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO   
2 ESECUZIONE ALL’ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO    
3 PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI    
4 PREVISTI INTERVENTI MURARI   
5 

ALLESTIMENTO DI UN’AREA DELIMITATA  
ALL’INTERNO DELLA SEDE   
ALL’ESTERNO DELLA SEDE   

6 ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO    
7 PREVISTO LAVORO NOTTURNO   
8 PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO (se sì indicare nelle note le 

soluzioni alternative e le precauzioni prese)   

9 PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI   
10 PREVISTA UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTAFORME 

ELEVATRICI   

11 PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE   
12 PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE   
13 PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI   
14 PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI   
15 PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI   
16 PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA 

(se sì indicare nelle note le soluzioni alternative e le 
precauzioni prese) 

Elettrica   
Acqua   
Gas   
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 Rete dati   
Linea telefonica   

17 
PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI 
SISTEMI ANTINCENDIO 
(se sì indicare nelle note le soluzioni alternative e le 
precauzioni prese) 

Rilevazione funi   
Allarme Incendio   
Idranti   
Naspi   
Sistemi spegnimento   

18 PREVISTA INTERRUZIONE 
(se sì indicare nelle note le soluzioni alternative e le 
precauzioni prese) 

Riscaldamento   
Raffrescamento   

19 PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO   
20 PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO   
21 MOVIMENTO MEZZI   
22 COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI   
23 RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE)   
24 L’EDIFICIO NEL QUALE SI INTERVIENE E’ SOGGETTO A C.P.I.   
25 PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI / 

COMBUSTIBILI   

26 EDIFICIO DOTATO DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE   
27 EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME   
28 EDIFICIO DOTATO DI LUCE DI EMERGENZA   
29 PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE   
30 EDIFICIO SCOLASTICO / CON PRESENZA DI BAMBINI   
31 GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA 

DELL’ACCESSIBILITA’ PER UTENTI DIV. ABILI 
(se sì indicare nelle note le soluzioni alternative e le precauzioni prese) 

  

32 I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I 
SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO   

33 I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO 
DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI   

34 ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI 
ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO   

35 ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI 
NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO   

36 ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL’EDIFICIO DA TUTELARE 
NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO   

37 VERRANNO AFFIDATI LOCALI A DISPOSIZIONE 
DELL’APPALTATORE 
(se sì specificare quali nelle note successive) 
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Generici possibili rischi da interferenza 
 
 

Rischio elettrico 
Impianto elettrico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rischi da interferenze 
 
 
Misure di Prevenzione e 
Protezione 
 

L’ATS è in possesso delle regolari dichiarazioni di 
conformità che ai sensi della legge vengono rilasciate da 
installatori. 
Vengono periodicamente effettuate le misure della 
resistenza di terra, prove differenziali e prove di 
continuità dal Dipartimento di Prevenzione dell’ATS della 
Montagna. Gli apparecchi elettrici portatili e mobili 
rispondono alle caratteristiche richieste per legge; è 
effettuata verifica periodica della sicurezza elettrica 
elettrica.  
 
Utilizzo da parte di personale esterno di apparecchi 
elettrici portatili o mobili. 
 
E’ necessario per quanto riguarda gli apparecchi elettrici 
portatili e mobili, verificare l’integrità delle protezioni, 
degli interruttori e dei cavi di alimentazione. Gli 
interventi su apparecchiature, impianti,  attrezzature, 
che espongono a rischio di elettrocuzione, devono essere 
sempre eseguiti da persone esperte e qualificate, con 
impianti e/o attrezzature fuori tensione, previa 
autorizzazione da parte del Servizio Gestione risorse 
Patrimoniali e Strumentali o suo delegato utilizzando : 
- I DPI specifici (guanti e pedane isolanti   ecc.) 
- Utensili e attrezzature idonei all’uso sia per la 
sicurezza dell’operatore che per l’impianto o 
attrezzatura; 
- Procedure di sicurezza e misure precauzionali a 
garanzia di tutti i soggetti interessati; 
 

Rischio per uso attrezzature 
Attrezzature 
 
 
 
 
Rischi da interferenze 
 
 
 
Misure di Prevenzione e 
Protezione 
 

I lavoratori della società appaltatrice utilizzano per i lavori 
da eseguire solo ed esclusivamente attrezzature proprie. 
Nello specifico il committente non autorizza l’utilizzo di 
scale, treppiedi, ecc. 
 
Possibile utilizzo di attrezzature della committente da 
parte della società appaltatrice e viceversa, possibili danni 
causati dalle attrezzature in uso.  
 
La società appaltatrice che  utilizza attrezzature che 
possano comportare un rischio evidente per i lavoratori 
della committente informa il responsabile della sede 
esaminata.  
Controllare il corretto utilizzo delle attrezzature da parte 
dei dipendenti. In caso di utilizzo di attrezzature, da parte 
della società appaltatrice, che possano comportare un 
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rischio evidente per i lavoratori provvede ad attuare le 
misure per evitare i rischi ai lavoratori eventualmente 
coinvolti.  

 
Rischio chimico  
Uso di sostanze e 
preparati pericolosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rischi da interferenze 
 
 
Misure di Prevenzione e 
Protezione 

Il committente ha valutato il rischio chimico nel documento 
di valutazione del rischio e dall’esame dei prodotti 
utilizzati, nonché dalle condizioni delle postazioni di 
lavoro, non sono emerse condizioni significative di rischio 
derivanti dall’utilizzo di agenti chimici. Il rischio chimico è 
riconducibile alla comparsa di eventuali dermatiti dovute 
all’uso di detergenti e disinfettanti per la manutenzione 
igienica di locali e attrezzature in luoghi quali laboratori e 
ambulatori.  
Sono state raccolte da disposizione le schede di sicurezza 
dei prodotti utilizzati e i lavoratori sono istruiti sulle 
prescrizioni di sicurezza redatte dai produttori dei prodotti 
chimici e muniti di guanti idonei. 
  
Utilizzo di sostanze e preparati pericolosi ed eventuale 
esposizione dei lavoratori.  
 
La società appaltatrice informa e forma i dipendenti 
riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da 
eseguire per rispettare la normativa in tema di sicurezza in 
caso di utilizzo di sostanze tossiche.  
La società appaltatrice in caso di utilizzo di sostanze 
chimiche concorda con il responsabile della sede esaminata 
le eventuali misure di protezione da adottare.  
La committente informa la società appaltatrice riguardo al 
rischio chimico presente nelle sedi esaminate. (laboratori, 
depositi di sostanze) 

 
Gestione delle emergenze  
Gestione emergenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il committente ha predisposto un piano di emergenza ed 
evacuazione.  
Esiste presenza di persone con mobilità o vista limitata, 
persone che non hanno familiarità con l’azienda. I materiali 
combustibili o infiammabili presenti si limitano a carta 
negli archivi e prodotti chimici in piccole quantità nei 
laboratori di sanità pubblica. Non esistono sorgenti di 
innesco, controllare eventuali utilizzi non appropriati nei 
periodi invernali di stufe elettriche, il rispetto del divieto di 
fumo.  
In merito all’adeguatezza delle misure di sicurezza emerge 
che nelle strutture sono presenti uscite di sicurezza mentre 
in alcuni stabili è presente illuminazione di emergenza 
limitata. Sono presenti estintori in tutti gli stabili e idranti 
ove necessario. Nel locale CED è presente un impianto di 
spegnimento fisso ed automatico.  
L’allarme antincendio è costituito da un segnale a voce. 
Per i locali caldaie nelle strutture di proprietà dell’Azienda 
è presente il CPI rilasciato dal Comando dei Vigili del 
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Rischi da interferenze 
 
 
 
Misure di Prevenzione e 
Protezione 

Fuoco. 
 
Ostruzione vie di uscita con materiali vari. Uso di sostanze 
infiammabili. Presenza persone non familiari con l’Azienda. 

 
La società appaltatrice informa il responsabile della sede 
esaminata della propria presenza e del momento dell’uscita 
dal luogo di lavoro.  
La società appaltatrice ha i seguenti obblighi:  
1. non fumare 
2. non portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature 

e sostanze non espressamente autorizzate dal referente 
della sede ove si svolge il lavoro  

3. non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza, 
estintori, idranti.  

4. in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire 
immediatamente gli addetti all’emergenza. 

La committente informa la società appaltatrice 
sull’esistenza del piano di emergenza ed evacuazione e 
sulle modalità operative da adottare. Rende disponibile 
presso la sede esaminata il piano di emergenza da 
visionare. 

 
Rischio degli ambienti di lavoro 
Luoghi di lavoro 
 
 
 
 
Rischi da interferenze 
 
 
 
Misure di Prevenzione e 
Protezione 

Tutti gli ambienti sono dotati di sistemi di riscaldamento, di 
illuminazione, areazione, sia naturali che artificiali. I posti 
di lavoro sono tali da consentire un agevole passaggio. 
 
Possibile coinvolgimento dei lavoratori della committente in 
aree di lavoro della società appaltatrice. Presenza persone 
esterne. 
 
La società appaltatrice ha i seguenti obblighi: 
 Obbligo di indicare mediante cartellonistica gli 

eventuali rischi presenti (pavimentazione bagnata e 
scivolosa) 

 Obbligo di recintare in maniera sicura le zone 
interessate da lavorazioni particolari al fine di evitare 
che estranei possano accedere nell’area; 

 Obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza affissa 
all’interno dell’azienda;  

 Obbligo di utilizzare macchine, attrezzi e utensili 
rispondenti alle vigenti norme di legge;  

 Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali adeguati 
alle lavorazioni proprie ed ai pericoli eventualmente 
presenti nell’area di lavoro;  

 Obbligo di evitare ogni forma di inquinamento derivante 
dall’attività dell’appaltatore, raccolta, stoccaggio e 
smaltimento devono avvenire secondo le norme vigenti.   

 
 
Rischi da presenza di altre imprese appaltatrici 
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Presenza di altre imprese 
Rischi da interferenze 
 
Comportamenti da 
adottare da parte della 
società appaltatrice 
 
Comportamenti da 
adottare da parte della 
società committente 

E’ possibile che più imprese operino nello stesso luogo di 
lavoro 
Possibile interferenza tra i lavoratori delle varie imprese 
 
La società appaltatrice non deve utilizzare le attrezzature 
delle altre imprese. 
 
La committente organizza i lavori in maniera tale da non 
generare sovrapposizioni. Il committente informa le società 
appaltatrici riguardo ai possibili rischi. Il committente 
avvisa le società appaltatrici della possibile presenza di 
altre imprese. Coordinamento tra le imprese. 

Rischio biologico 
Rischio biologico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rischi da interferenze 
 
 
 
Misure di Prevenzione e 
Protezione 

Alcune attività lavorative (prestazioni socio-assistenziali e 
sanitarie), pur non comportando la deliberata intenzione di 
operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di 
esposizioni dei lavoratori agli stessi. 
Tuttavia le cause della trasmissione possono essere dovute 
al verificarsi di incidenti potenzialmente infettanti (es. 
ferite da taglio, puntura con ago, contatto cutaneo e/o 
aerosol di liquidi biologici come sangue o saliva).  
L’esposizione ad agenti biologici durante la normale attività 
lavorativa è limitata.  
 
La società appaltatrice non introduce agenti biologici 
esterni e prende visione delle misure di prevenzione nei 
laboratori.  
 
La committente informa le società appaltatrici riguardo 
l’eventuale presenza di agenti biologici in locali specifici 
aziendali: laboratori, ambulatori.  

 
Fumo 
Fumo  
 
 
 
 
 
 
 
Rischi da interferenze 
 
 
Misure di Prevenzione e 
Protezione 

All’interno di tutto lo stabile non è consentito fumare. Sono 
stati affissi appositi cartelli di divieto di fumo secondo 
quanto previsto dalla Legge 16/01/2003 n. 3 (normativa in 
materia di fumo).  
Sono nominati i Responsabili preposti al controllo 
dell’applicazione di divieto di fumo come previsto dalla 
normativa. 
  
Rispetto del divieto di fumo da parte del personale della 
ditta appaltatrice.  
 
Monitorare la presenza della cartellonistica e verificare la 
presenza di segnalazioni di violazioni 
L’appaltatore deve controllare il rispetto del divieto di 
fumo. 
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Di seguito si presenta un elenco delle principali misure generali da adottare (in 
parte già genericamente citate nel presente testo) per ridurre i rischi dovuti alle 
interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro dell’ATS della Montagna: 
 
1) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA: 
Le Ditte che intervengono negli edifici aziendali devono preventivamente prendere 
visione della planimetria dei locali con indicazione delle vie di fuga e localizzazione dei 
presidi di emergenza e antincendio. 
I corridoi e le vie di fuga devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da 
garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza ed essere 
sgombri da materiale combustibile e infiammabile, liberi da assembramenti di persone 
e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, 
etc.). Gli addetti delle ditte devono coordinarsi con la squadra di emergenza ATS, 
anche se temporanei. L’impresa che attua i lavori e fornisce il servizio dovrà 
preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della 
posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare 
le alimentazioni idriche, elettriche, del gas e/o gasolio qualora presenti. Deve inoltre 
essere informata sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nell’ambito delle sedi dove interviene. I mezzi di estinzione 
devono essere sempre facilmente raggiungibili, attraverso percorsi che devono 
rimanere sgombri e liberi. 
Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere: un pianificato smaltimento 
presso luoghi e discariche autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e 
rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari; la delimitazione e segnalazione delle 
aree per il deposito temporaneo; il contenimento degli impatti visivi e della 
produzione di cattivi odori. 
Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili degli 
uffici in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque e nel terreno. 
 
2) BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI 
L’attuazione degli interventi e l’installazione degli strumenti necessari per la propria 
attività non  devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei 
luoghi aziendali non assoggettati all’intervento. Segnalare adeguatamente il percorso 
alternativo e sicuro per gli utenti. 
 
3) APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI 
SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI AZIENDALI 
L’impresa deve: utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e 
apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di 
certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizzare l’impianto elettrico 
secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte; non fare uso di 
cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.  
L’impresa deve verificare, tramite il competente ufficio tecnico, che la potenza 
dell’apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo 
alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro. 
 
4) IMPIANTI ANTINCENDIO 
Fermo restando la verifica costante di tali mezzi di protezione, dal punto di vista della 
manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno 
preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti. 
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5) INFORMAZIONE AI DIPENDENTI AZIENDALI 
Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare 
se comportino emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di 
polveri, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di 
chiusura degli Uffici/Locali, dovrà essere informato il competente Servizio di 
Prevenzione e Protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai 
dipendenti (anche per accertare l’eventuale presenza di lavoratori con problemi 
asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le 
sostanze utilizzate. 
Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato 
dell’intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni 
specifiche che vengono fornite. 
Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo 
svolgimento dei lavori (rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) 
il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei 
lavori, allertando il S.P.P. (ed eventualmente il M.C.) al fine di fermare le lavorazioni e 
di valutare al più presto la sospensione delle attività aziendali. 
 
6) COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI AZIENDALI 
I dipendenti degli Uffici e Sedi di lavoro aziendali dovranno sempre rispettare le 
limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle 
indicazioni fornite.  
Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in 
essere. 
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ATTIVITÀ DEL CONTRATTO DI APPALTO - RISCHI DA INTERFERENZE, MISURE DA ADOTTARE DA 

PARTE DEL COMMITTENTE E DA PARTE DELL’APPALTATORE  
La tabella di seguito riassume i rischi generalmente prevedibili - originati da possibili interferenze fra le attività/fase di lavoro/strutture 
del committente e le attività dell’appaltatore – e  le misure di prevenzione e protezione minime da adottare, da parte dell’impresa 
appaltatrice e del Committente volte ad eliminare oppure, ove ciò non fosse possibile, minimizzare tali rischi. 

ATTIVITA’/FASE 
OPERATIVA  

RISCHI  
DA 
INTERFERENZE  

MISURE DI PREVENZIONE E/O PROTEZIONE  DA 
ADOTTARE DA PARTE DELL’IMPRESA 
APPALTATRICE  

MISURE DI PREVENZIONE E/O 
PROTEZIONE  DA DOTTARE DA 
PARTE DEL COMMITTENTE 

AFFIDAMENTO DI LAVORI 
AD IMPRESE ESTERNE 

Contatto “rischioso” tra 
il personale 

dell’appaltatore e il 
personale operante 

presso le strutture ATS 
(dipendenti, ditte 

appaltatrici) 

Le imprese devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni 
contenute nel presente DUVRI e a quelle indicate nel relativo 
verbale di cooperazione e coordinamento.  
 
 

Il Committente promuove la cooperazione e il 
coordinamento effettuando prima dell’inizio dei 
lavori la riunione di coordinamento.  
Nel corso dell’incontro provvederà a informare le 
imprese sulle misure da adottare per eliminare i 
rischi da interferenze.  
L’attività lavorativa delle varie imprese dovrà 
essere organizzata in modo tale da non 
generare (per quanto possibile) sovrapposizioni 
spaziali (lavori in aree separate) e temporali 
(lavori in orari diversi), con le altre imprese e con 
il personale ATS 

TRANSITO, MANOVRA E 
SOSTA DI 

AUTOMEZZI NELLE AREE 
ESTERNE. 

Impatti tra autoveicoli, 
investimenti di pedoni. 

Le imprese devono concordare preventivamente con il 
Committente (referente locale dell’Azienda ATS), le modalità di 
accesso e i percorsi interni da utilizzare.  
Nelle aree esterne, durante la manovra o transito con automezzi è 
obbligatorio procedere lentamente. 
In particolare nelle operazioni di retromarcia, in assenza di 
segnalatore acustico è opportuno segnalare la manovra con il 
clacson.  
Parcheggiare il veicolo in modo che sia ridotto al minimo 
l’ingombro della via di transito.  
In caso di scarsa visibilità accertarsi che l’area sia libera da pedoni 
anche facendosi aiutare da persona a terra. Prima delle operazioni 
di carico/scarico assicurarsi che il veicolo sia a motore spento e 
con freno a mano inserito. E’ assolutamente vietato stazionare, 
anche temporaneamente, in prossimità delle uscite di emergenza 
o ostruire le stesse con qualsiasi materiale. 

Tutto il personale operante presso la struttura è 
tenuto: 
- a rispettare i divieti e la segnaletica presente.  
- a non transitare o sostare dietro autoveicoli in 
fase di manovra  
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ATTIVITA’/FASE 
OPERATIVA  

RISCHI  
DA INTERFERENZE  

MISURE DI PREVENZIONE E/O PROTEZIONE  
DA ADOTTARE DA PARTE DELL’IMPRESA 
APPALTATRICE  

MISURE DI PREVENZIONE E/O 
PROTEZIONE  DA DOTTARE DA 
PARTE DEL COMMITTENTE  

CARICO/SCARICO E 
MOVIMENTAZIONE DI 

MATERIALI  

Rischi da deposito di 
materiali/merci: urti, 

inciampo, schiacciamenti 

Qualora sia necessario, depositare momentaneamente i 
carichi all’esterno in apposita area riservata, è necessario 
appoggiarli su superfici piane verificando che gli stessi siano 
stabili e sicuri in modo che non si verifichi il loro 
rovesciamento, scivolamento o rotolamento.  
Qualora siano impilate scatole o pallets l’altezza raggiunta 
non deve essere eccessiva e comunque tale da non 
comportare rischi di rovesciamento o caduta. E’ vietato 
effettuare le operazioni di scarico e carico in prossimità delle 
uscite non preposte allo scopo. Qualora le suddette 
operazioni siano già stata iniziate devono essere 
immediatamente sospese e riprese solo dopo aver avuto 
esplicita autorizzazione da parte del Committente (referente 
locale dell’ATS),  .  

Tutto il personale operante presso la struttura è 
tenuto a:  
 
- non transitare o sostare in prossimità di 
materiali depositati.  
 

MOVIMENTAZIONE 
CARICHI PER MEZZO DI 

APPARECCHI DI 
SOLLEVAMENTO 

Perdita del carico o caduta 
di materiali: con 

conseguente rischio di 
investimento/ 

schiacciamento 

Delimitare fisicamente le aree pertinenti il campo operativo 
dell’apparecchio di sollevamento, prevedendone un margine 
ampio di sicurezza per le possibili proiezioni di oggetti verso il 
basso. Se necessario chiudere il transito pedonale per il 
tempo strettamente necessario per le operazioni di carico 
scarico in sicurezza. Posizionare la segnaletica di pericolo e 
di divieto di accesso. 
Utilizzare apparecchi di sollevamento e dispositivi di 
sollevamento (macchina, funi, imbragature, ecc) conformi alla 
normativa vigente e quindi anche verificate nei termini di 
legge  

Tutto il personale operante presso la struttura è 
tenuto a:  
 
- non transitare o sostare in prossimità dell’area 
di lavoro. 

DEPOSITO DI MATERIALI  
E ATTREZZATURE 

Rischi da deposito di 
materiali/merci: urti, 

inciampo, schiacciamenti 
Ingombro di percorsi 

d’esodo e uscite 
d’emergenza 

Non intralciare con materiali/attrezzature i passaggi nonché le 
uscite di emergenza e le vie che a queste conducono.  
Utilizzare esclusivamente i locali messi a disposizione dal 
Committente (referente locale dell’ ATS),  destinati al 
deposito dei materiali.  Segnalare il deposito temporaneo di 
materiali mediante cartellonistica mobile.  

Ove necessario per le caratteristiche dei lavori 
dovranno essere definiti con il referente 
dell’appaltatore eventuali luoghi di stoccaggio 
temporaneo di materiali / attrezzature.  
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ATTIVITA’/FASE 
OPERATIVA  

RISCHI  
DA INTERFERENZE  

MISURE DI PREVENZIONE E/O PROTEZIONE  DA 
ADOTTARE DA PARTE DELL’IMPRESA 
APPALTATRICE  

MISURE DI PREVENZIONE E/O 
PROTEZIONE  DA DOTTARE DA 
PARTE DEL COMMITTENTE  

ACCESSO ALLE AREE 
OGGETTO DI LAVORI. 

Presenza di personale 
operante presso la struttura 

ATS (dipendenti, ditte 
appaltatrici) nelle aree 
oggetto dei lavori in 

appalto. 

L’impresa, laddove le lavorazioni oggetto di appalto lo 
richiedano, provvede a delimitare/confinare le aree di lavoro e a 
porre specifica segnaletica informando il referente del 
Committente e fornendogli specifiche informazioni sui rischi 
introdotti (es. rischio elettrico, sostanze pericolose, ecc.). 

Tutto il personale operante presso la struttura è 
tenuto a  
- rispettare le delimitazioni e la segnaletica 
collocata dall’impresa  
- non utilizzare le attrezzature di proprietà  
dell’impresa.  
- non utilizzare attrezzi o macchinari di proprietà 
dell’impresa 

SMALTIMENTO RIFIUTI 

Presenza di materiale di 
rifiuto sul luogo di lavoro 

o di transito del personale 
operante presso la 

struttura 

E’ obbligo dell’impresa provvedere allo smaltimento di tutti i 
rifiuti delle lavorazioni e forniture di materiali (es. imballaggi).  
Terminate le operazioni il luogo va lasciato pulito e in ordine.  
Lo smaltimento di residui e/o sostanze pericolose deve 
avvenire secondo la normativa vigente.  
L’eventuale conferimento dei rifiuti deve avvenire presso 
impianti autorizzati 

  

GESTIONE DELLE 
EMERGENZE 

Mancata conoscenza del 
piano di emergenza e 

delle relative procedure 
da parte del personale di 

imprese esterne. 
Ingombro vie di esodo e 
rimozione o spostamento 

presidi antincendio. 

Le operazioni in loco devono essere sempre comunicate in 
anticipo e concordate con il personale preposto al controllo 
dell’appalto, in particolare numero e nominativi dei lavoratori 
dell’impresa presenti nella sede e del piano/zona di lavoro.  
Prima di iniziare l’attività ciascun lavoratore dell’impresa che 
opera all’interno della struttura ATS deve prendere visione dei 
luoghi ed individuare in modo chiaro i percorsi di emergenza, le 
vie di uscita ed i presidi antincendio. Durante un’emergenza i 
lavoratori dell’impresa si dovranno attenere alle disposizioni 
impartite dagli addetti incaricati alla gestione dell’emergenza 
presenti nella sede. Non ingombrare le vie di esodo e i corridoi 
ma lasciarli sempre liberi in modo da garantire il deflusso delle 
persone in caso di evacuazione. Non spostare o occultare i 
mezzi di estinzione e la segnaletica di emergenza che devono 
sempre essere facilmente raggiungibili e visibili. Qualora per 
motivi inderogabili sia necessario rendere impraticabili 
temporaneamente delle vie o uscite di emergenza, informare 
preventivamente il referente del Committente affinché siano 
trovati percorsi alternativi e data comunicazione a tutti gli 
occupanti la sede delle nuove disposizioni.  

Il Committente mette a disposizione delle 
imprese il piano di emergenza, le istruzioni per 
l’evacuazione e l’indicazione degli addetti alla 
squadra di emergenza (in ogni ambiente di 
lavoro sono esposte le planimetrie di emergenza 
e le norme in caso di emergenza; nelle principali 
bacheche aziendali sono esposte le procedure di 
emergenza).  
Qualora ricorrano condizioni inderogabili che 
rendano necessaria la chiusura di una uscita di 
emergenza o di una via di esodo, occorre 
individuare i percorsi di esodo alternativi e 
informare, tutto il personale presente nella sede 
sulle nuove procedure  
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ATTIVITÀ DEL CONTRATTO D’APPALTO - RISCHI DA INTERFERENZE, MISURE DA ADOTTARE DA 

PARTE DELL’APPALTATORE 
La tabella di seguito riassume i rischi specificamente prevedibili - originati da possibili interferenze fra le attività/strutture del 
committente/fasi di lavoro  e le attività oggetto/fasi di lavoro dell’appalto  – e  le misure di prevenzione e protezione minime da 
adottare, da parte dell’impresa 
(tabella da compilare sulla base delle informazioni fornite dal appaltatore ed a seguito dell’esame del capitolato specifico relativamente alle attività e alle sedi 
oggetto di appalto – di seguito vengono descritti esempi di misure di prevenzione e protezione da contestualizzare) 
 

ATTIVITA’/FASE 
OPERATIVA 

AREE INTERESSATE 
DALLE ATTIVITÀ 

FREQUENZ
A DELLE 
ATTIVITÀ 

RISCHI 
SPECIFICI DA 
INTERFERENZE 

MISURE DI PREVENZIONE E/O PROTEZIONE  DA 
ADOTTARE DA PARTE DELL’IMPRESA APPALTATRICE  
disporre nel merito 

TUTTE    
non operare su aree non autorizzate e/o stabilite dal contratto 

TUTTE   Investimento - delimitare con transenne o altra delimitazione fissa gli spazi di intervento 
per evitare interferenze o con personale esterno (es. cittadini) e/o con le 
attività svolte dal personale del Committente e/o di Enti terzi, ove 
applicabile 
- apporre la cartellonistica prescritta dal codice della strada se in prossimità 
e/o in adiacenza a strade pubbliche; utilizzare movieri quando necessario 
 

MOVIMENTAZIONE 
MATERIALI 

(____________) ED 
ATTREZZATURE  
 

  possibilità di 
inciampo, 
cadute materiali, 
intralcio vie di 
esodo, 
urti, ferimenti a terzi 

- evitare di ingombrare vie di esodo e/o depositare materiali o attrezzature 
in modo provvisorio in aree di passaggio/vie di esodo, aree esterne al 
cantiere  
- le attrezzature/materiali vanno sempre posizionate negli spazi/aree 
assegnate e individuate, e rimosse a fine utilizzo 
- durante la movimentazione dei materiali e delle attrezzature e ausili vari, 
fare attenzione agli investimenti, urti, contatti accidentali con il 
personale del committente e o con persone terze  
- durante il tagli di alberi, rami. ecc. evitare che gli stessi possano cadere 
e/o causare ferimenti a terzi, organizzando e pianificando specificatamente 
dette operazioni anche con l’ausilio di movieri 

UTILIZZO DI 

ATTREZZATURE 
PORTATILI 

  urti, cadute 
inciampi, 
intralcio vie di 

- durante l’utilizzo di attrezzature elettriche collegate tramite prolunghe, 
evitare per quanto possibile che le prolunghe possano intralciare vie di 
transito e/o di esodo, delimitando quando possibile le aree di 
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ELETTRICHE/A 
COMBUSTIONE 

INTERNA: 
 

esodo, 
proiezioni di 
schegge e 
materiali 

lavorazioni, o escano dalle aree di cantiere  
- delimitare le aree anche in funzione delle lavorazioni da svolgere in modo 
da evitare proiezioni all’esterno del cantiere di materiali vari (es. durante 
taglio,  potature di alberi ecc.) che possono causare infortuni a terzi 

USO DI SCALE 

PORTATILI : 
 

  caduta di materiali, 
urti 

durante l’uso di scale delimitare le aree; evitare che terzi e/o personale del 
committente transitino in prossimità e/o sotto le scale portatili 
- usare scale a norma ed in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza 

IMBRACATURA DI 

SICUREZZA 
  caduta dall’alto, 

coinvolgimento di 
altri soggetti e/o 
materiali 

Attenersi alle istruzioni del manuale d’uso e manutenzione. Delimitare le 
aree di lavoro assicurando un solido punto di ancoraggio. 

SCIVOLAMENTO E 

CADUTA 
 

  ferimenti, infortuni - procedere, ove possibile, alla delimitazione delle aree bagnate/scivolose 
e/o segnalare le aree con segnaletica provvisoria, per evitare che possano 
accadere cadute e/o scivolamenti; 
- pulire accuratamente anche le aree esterne al cantiere, per evitare il 
pericolo di cui sopra 

UTILIZZO DI 
PRODOTTI CHIMICI  
__________ 
emissione di 
sostanze gassose e 
vapori 
_________ 
sversamento di 
sostanze chimiche 

  

rischio chimico per 
la salute e sicurezza 
(assorbimento 
cutaneo, inalazione, 
ingestione, 
incendio/esplosione) 

L’impiego di prodotti chimici, detergenti, ecc da parte dell’operatore 
economico deve avvenire secondo le specifiche modalità operative indicate 
sulla scheda tecnica / scheda di sicurezza: tale scheda deve essere 
presente in loco insieme alla documentazione di sicurezza ed essere 
esibita su richiesta dei Dirigenti preposti dell’ATS e/o addetti dell’SPP. 
Fermi gli obblighi ulteriori di capitolato. Per quanto possibile, gli interventi 
che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza, saranno 
programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo 
derivante dal loro utilizzo. E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti 
diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati. La Ditta 
appaltatrice non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro 
contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità 
contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun 
modo dovranno essere abbandonati nell’edificio rifiuti provenienti dalla 
lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio. Dovrà essere 
effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti 
asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi 
all’impiego delle suddette sostanze. Per lavorazioni, anche in orari non 
coincidenti con quelli dei dipendenti e utenti gli ambienti dovranno essere 
puliti ed areati e si dovrà assicurare che non permangano residui di 
prodotto. 
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Nel caso in cui un’attività lavorativa preveda lo svilupparsi di sostanze 
gassose e vapori si dovrà porre particolare cura nell’indagine delle 
sostanze emesse in particolare al loro grado di: - tossicità - punto di 
infiammabilità - concentrazioni esplodenti - valutazione delle loro 
comportamento in ambiente (accumulo verso il basso o verso l’alto) Tali 
attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso 
devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone 
presenti), svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro. Dovrà essere 
effettuata la necessaria informazione al fine di evitare concentrazioni 
tossiche, esplodenti e disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente 
presenti. Per lavorazioni, anche in orari non coincidenti con quelli dei 
dipendenti e utenti, gli ambienti dovranno essere areati e si dovrà 
assicurare che non permangano residui di gas e vapori. In ogni caso, nel 
processo lavorativo vanno impiegate procedure volte a minimizzare 
emissioni (es: non impiego di acqua calda, ove questa possa innescare 
meccanismi chimici che producano vapori).  

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il locale 
ovvero la zona interessata dallo sversamento. Utilizzare, secondo le 
istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti in loco qualora 
si utilizzino tali sostanze; porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti 
(contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad 
energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela 
infiammabile, ovvero esplosiva presente. Comportarsi scrupolosamente 
secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede 
di rischio", che devono accompagnare le sostanze ed essere a 
disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori. Si 
segnala che il caso potrebbero incorrere in alcuni servizi a chiamata o nella 
fase di consegna e ricarico di recipienti contenenti detergenti e prodotti per 
la sanificazione. Il rischio appare contenuto. 

POLVERI  
Rischio biologico 
(rischio generico) 

Nel caso in cui un’attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si 
opererà con massima cautela. Tali attività saranno programmate e, salvo 
cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a 
informare e tutelare le persone presenti), svolte in assenza di terzi sul 
luogo di lavoro. Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine 
di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti. Per 
lavorazioni, anche in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti 
dell’ATS, non debbono essere lasciati negli ambienti di lavoro residui di 
polveri o altro. Occorre, comunque, che sia effettuata un’adeguata 
rimozione e pulizia prima dell’inizio dell’attività dei dipendenti o 
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dell’accesso degli utenti. Il rischio è rilevante solo in rapporto ad un numero 
modesto di situazioni, non preventivamente identificabili 

Rischio Biologico 
(laboratorio di Sanità 
Pubblica/ 
prevenzione) 

 
Rischio biologico 
(rischio di contagio 
malattia) 

Attenersi alle indicazioni che saranno concordate con il Responsabile del 
laboratorio o suoi delegati, con l’eventuale supporto del SSP, per il 
coordinamento inerte le possibili attività interferenti 

Altro__(in relazione 
alle attrezzature e 
mezzi 
dell’appaltatore) ___ 
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COSTI DELLA SICUREZZA 
 Informazione e formazione sulle procedure di emergenza e specifiche alle sedi 

di lavoro oggetto di appalto  
 Cartellonistica e segnaletica di sicurezza 
 
Costo complessivo annuo pari a  € 100 (euro cento). 

 
 

 

 
 L’ATS della Montagna per quanto sopra si impegna a fornire tutte le 
informazioni in merito ai rischi presenti nella propria Azienda. 

 
La Società Appaltatrice si impegna a rispettare le procedure aziendali sia 

scritte che verbali ai fini della salute e sicurezza; condivide e sottoscrive il 
presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).  

 
 

__________________, il _______________  
 
Il presente documento è stato redatto dal RSPP in collaborazione con il RUP 
 
F.to il DEC_ _________ 
 
F.to l'RSPP _________ 
 
 
 
        Il datore di lavoro – il Committente 

ATS della Montagna  
F.to il DIRETTORE 

GENERALE 
 

______________ 
 
 

Il Rappresentante Legale dell’appaltatore  
 

_______________ 
 
 
 
 
 
Allegati: (sottoscritti dal Committente e dall’Appaltatore)  
 N. 1 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (Rif.art. 26, c.1 lett. a) del D.lgs 81/08), 
 N. 1 “dichiarazioni ed attestazioni”; 
 Fac simile verbale di coordinamento 

 
 



 39 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÁ 
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

Al Committente: ATS della Montagna 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………….………………………… nato il ………………… 

a……………………………………………….codice fiscale…………………………………………………... 

residente in …………………………….…… via…………………….……………………………… n. ……….. 

munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n.…………………………………..…………. 

rilasciato da ………………………………………………………………. il …..………….……………………... 

in qualità di Legale Rappresentante della ditta …………………….………………………………………… 

con sede legale posta in via/piazza ………………………………………….…………………….. n. ……….. 

del comune di ……….………………………………. in provincia di ………………..………………….……. 

partita IVA n. …………………………………. codice fiscale …………………………………….…………. 

consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. n. 76, dei 

D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 
(BARRARE I QUADRI BIANCHI CHE INTERESSANO, GLI ALTRI SONO OBBLIGATORI): 

 

X che la ditta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per eseguire i lavori oggetto 
dell’appalto;  

X che la ditta coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola 
con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di Monza al nr 
005531361/21 e l'INPS di Desio al nr. 4980607857 (o equivalenti casse assicurative e previdenziali); 

X che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di…Monza Brianza al nr. MB1158420 dei Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto 
dell'appalto; 

□ che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per la nostra attività; 

X che la presente ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, 
macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola 
d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi 
necessari; 

X che ha preso visione dei i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui la ditta è destinata ad 
 operare e le misure di prevenzione ed emergenza da adottate; 
X che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le 

misure di prevenzione e protezione suddetti; 
X di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali 

limitazioni; 
X di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di 

sicurezza adottate e dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente 
tutte le informazioni necessarie al fine di redigere correttamente il Documento di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze; 

X di aver assicurato il proprio personale per infortuni e responsabilità civile; 
X di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme 

regolamentari in vigore in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e 
inerenti le attività oggetto di affidamento. 

 
 
Luogo e data ………….… Timbro e Firma ………………………… 
. 
Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività previste dalla legge e 
per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed 
il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento 
di dette finalità. li responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente/Responsabile della Struttura e saranno trattati da personale 
appositamente incaricato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03. 
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DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI 

 
L’appaltatore, _____________________________________________ dopo attento 
esame di tutta la documentazione tecnica messa a disposizione e dopo accurato sopralluogo 
ove gli interventi verranno attuati 

 
                DICHIARA 

sotto la propria responsabilità di essere idoneo sotto il profilo tecnico professionale, anche in 
relazione alle dimensioni della sua impresa, ai macchinari impiegati e alla sua competenza, 
a svolgere l’opera commissionata. La sopra riportata dichiarazione viene effettuata in 
adempimento a quanto prescritto dall’art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 
Il committente e l’appaltatore con il presente atto 
 

DICHIARANO 
 
che il committente ha regolarmente promosso la cooperazione ed il coordinamento 
prescritto dal comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: 
a) cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione da rischi sul lavoro 

incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
b)  coordinando gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva. 

La suddetta dichiarazione viene effettuata in adempimento di quanto prescritto dall’art. 26 
comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
 
L’appaltatore, in relazione ai lavori da eseguirsi presso i siti di proprietà aziendale 
sopraelencati a partire dalla data __________  fino alla data _______________ 
  
                                                                    ATTESTA 
l’avvenuta cooperazione da parte dell’azienda committente all’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro relativi all’attività lavorativa oggetto 
dell’appalto secondo la seguente sommaria descrizione: 
a) assistenza e disponibilità durante tutta la fase preparatoria del committente; 
b) discussione e approfondimento sugli interventi da attuare; 
c) programmazione e registrazione degli interventi. 

  
L’appaltatore 
                                                                    DICHIARA 
di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per eseguire le lavorazioni in 
sicurezza, in particolare: 
1. dati informativi relativi ai siti di proprietà aziendale oggetti dell’appalto; 
2. elenco dei rischi presenti presso i siti di proprietà aziendale oggetti dell’appalto; 
3. procedura di rispetto art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
4. misure di prevenzione e protezione specifiche e di carattere generale; 
5. individuazione delle fasi interferenti e delle relative misure di protezione; 
6. Assicurazione R.C.T. – R.C.O. 
 
 
 L’Appaltatore                                            Il Committente 
                                                                                           ATS della Montagna 

                                                                                                 Il Direttore Generale 
 
____________________________         ____________________________ 

Per ogni impresa coinvolta: (da allegare al DUVRI) 
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(Fac simile) 
 
 
VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

 

In data, antecedente l’inizio dei lavori d’appalto, è stata effettuata presso la sede 
dell’Ente Committente una riunione presieduta dal Sig. dell’ATS della Montagna a cui 
hanno partecipato: 

 

A) per la società, i Sigg.ri 
1) ………………………………………… 
2) ………………………………………… 
3) ………………………………………… 
4) ………………………………………… 

 

B) per l’ATS della Montagna, i Sigg.ri 
1) ………………………………………. 
2) ………………………………………. 
3) ………………………………………. 
4) ………………………………………. 
5) ………………………………………. 
6) ………………………………………. 
7) ………………………………………. 
8) ………………………………………. 

al fine di cooperare, promuovere e informare in merito alla riduzione dei rischi presenti 
nella realizzazione delle opere oggetto dell’appalto. 

Non sono valutati i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici. 

Nell’odierna riunione la COMMITTENTE ha posto all’ordine del giorno: 

1) la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi 
sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

 
2) il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti 

i lavoratori; 
 
3)  lo scambio delle necessarie informazioni atte anche ad eliminare i rischi dovuti 

alle  interferenze tra i lavoratori delle imprese coinvolte nell’esecuzione 
dell’opera complessiva. 

 

Tra le altre problematiche esaminate si sottolineano le seguenti osservazioni: 

1) presa visione della zona dove verranno effettuati i lavori, acquisite le informazioni 
ed i vari documenti inerenti l’appalto si concorda di realizzare le opere secondo 
quanto esposto verbalmente, preventivamente e confermato nella riunione 
odierna. 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
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Tutti i partecipanti approvano quanto discusso e firmano per accettazione il presente verbale. 

Firma dei partecipanti per accettazione. 
 

                                                                                            …………………………………….                                                                                                            

                                                                                            …………………………………….        

                                                                                             …………………………………….        

                                                                                             …………………………………….        

                                                                                             …………………………………….        

                                                                                             …………………………………….        

                                                                                             …………………………………….        

                                                                                             …………………………………….        
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INDIVIDUAZIONE DELLE FASI INTERFERENTI 

Nella tabella sottostante vengono evidenziate le fasce orarie ove risultano presenti 
dipendenti e/o pubblico negli stabili ed i dipendenti dell’Impresa. 

 
Sovrapposizioni temporali 

Sede ………………….: 
 

PRESENTI 

ORARI DI LAVORO 

Orario diurno Orario Notturno 

7.
00

 /
 8

.0
0 

8.
00

 /
 9

.0
0 

9.
00

 /
 1

0.
00

 

10
.0

0 
/ 

11
.0

0 

11
.0

0 
/ 

12
.0

0 

12
.0

0 
/ 

13
.0

0 

13
.0

0 
/ 

14
.0

0 

14
.0

0 
/ 

15
.0

0 

15
.0

0 
/ 

16
.0

0 

16
.0

0 
/ 

17
.0

0 

17
.0

0 
/ 

18
.0

0 

18
.0

0 
/ 

19
.0

0 

19
.0

0 
/ 

20
.0

0 

20.00 – 8.00 

COMMITTENTE 
Apertura Uffici 

 
  

  

INTERFERENZE 
                                                 
                                       

 
 

 
Sede ………………….: 

 

PRESENTI 

ORARI DI LAVORO 

Orario diurno Orario Notturno 

7.
00

 /
 8

.0
0 

8.
00

 /
 9

.0
0 

9.
00

 /
 1

0.
00

 

10
.0

0 
/ 

11
.0

0 

11
.0

0 
/ 

12
.0

0 

12
.0

0 
/ 

13
.0

0 

13
.0

0 
/ 

14
.0

0 

14
.0

0 
/ 

15
.0

0 

15
.0

0 
/ 

16
.0

0 

16
.0

0 
/ 

17
.0

0 

17
.0

0 
/ 

18
.0

0 

18
.0

0 
/ 

19
.0

0 

19
.0

0 
/ 

20
.0

0 

20.00 – 8.00 

COMMITTENTE 
Apertura Uffici 

 
  

  

INTERFERENZE  

 

 
 

  Orari Committente 
 

 
 

  Orari Appaltatore 
 

Gli orari dell’Appaltatore saranno da concordare, e comunque non dovranno interferire con le attività degli uffici 
 

 
 

  Orari Committente 
 

 
 

  Orari Appaltatore 
 

Gli orari dell’Appaltatore saranno da concordare, e comunque non dovranno interferire con le attività degli uffici 
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 Valutazione delle attività contemporanee o successive 
 
Qualora si verifichino condizioni di interferenza lavorativa, occorrerà attuare 
idonee misure al fine di ridurre possibili rischi per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori presenti. 
In particolare, vengono di seguito indicate le procedure generali per la gestione 
delle attività contemporanee tra i dipendenti e/o pubblico negli stabili dell’ ATS 
della Montagna e i dipendenti dell’impresa. 
 

LAVORAZIONE 
POSSIBILI 
CAUSE DI 

INTERFERENZA 

RISCHI 
TRASMESSI 

ALL'AMBIENTE 
CIRCOSTANTE 

PRECAUZIONI 
ADOTTATE PER LA 

GESTIONE DELLE 

ATTIVITÀ INTERFERENTI 
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DATI DA FORNIRE A CURA DELL’APPALTATORE AI FINI DELLA STESURA 
DEFINITIVA DEL DUVRI 

 
(da compilarsi solo in seguito ad aggiudicazione avvenuta e prima della stipula del contratto) 

 
Questo documento deve essere compilato dalla ditta aggiudicataria prima della 

stipula del contratto al quale andrà allegato. 
In caso di Associazione di Imprese dovrà essere compilato un documento per ogni 
impresa facente parte dell’Associazione. 
Prima della compilazione è necessario prendere corretta visione del DUVRI allegato 
al Capitolato Speciale d’Appalto in modo da avere la consapevolezza delle 
competenze che l’appalto in oggetto richiede in tema di sicurezza e salute dei 
lavoratori nonché delle responsabilità nei confronti dell’utenza. 
Il documento deve essere compilato in ogni sua parte barrando le eventuali sezioni 
non applicabili. 
Al documento, ogni Ditta dovrà obbligatoriamente allegare:  
• POS della Ditta  
• Schede di sicurezza prodotti chimici utilizzati 
E’ possibile allegare altra documentazione che la Ditta ritiene utile ai fini della 
sicurezza.  
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ATS  (tel 0342-555570) è disponibile per 
chiarimenti sulle modalità di compilazione e sulla documentazione da allegare. 

 
A) DATI GENERALI DELLA DITTA AFFIDATARIA 

 
RAGIONE SOCIALE  

SEDE LEGALE  

VIA  

NUMERO  

COMUNE   

PROVINCIA  

TELEFONO  

FAX  

E MAIL  

PARTITA IVA  

CODICE FISCALE  

ISCRIZIONE C.C.I.A.A.  

POSIZIONE INPS  

SEDE DI  

POSIZIONE INAIL  

DATORE DI LAVORO  

RSPP  

MEDICO COMPETENTE  

RLS O DICHIARAZIONE DI  
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ADESIONE 

ALL’ORGANISMO 

TERRITORIALE SPECIFICO 

RESPONSABILE COMMESSA  

 CAPOTECNICO 

/responsabile 

 

 
 

B) LAVORATORI DELL’APPALTATORE IMPEGNATI NELL’ESECUZIONE DELLE OPERE 
Nominativi dei lavoratori che svolgeranno l’attività presso i locali dell’ATS 

 
PERSONALE PRESIDIO E REPERIBILITA’ 

NOMINATIVO QUALIFICA MANSIONE FORMAZIONE ANTINCENDIO 
    
    
    
    
    
    

 
 

Il personale della Ditta è stato idoneamente informato e formato sui rischi specifici 
della propria attività lavorativa ai sensi del D.Lgs 81/2008 e dell’Accordo 
Stato/Regioni del 21/12/2011. 
 

□ SI □ NO 
 
 
C) RISCHI INTRODOTTI DALL’APPALTATORE 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
D) ULTERIORI INFORMAZIONI ATTINENTI IL SERVIZIO 
 

ATTREZZATURE UTILIZZATE □ SI □ NO 

______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

DPI IN DOTAZIONE □ SI □ NO 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 

AUTOMEZZI UTILIZZATI 
 □ SI □ NO 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI UTILIZZATI Dei quali è 
necessario allegare le schede di sicurezza □ SI  □ NO 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE 
 □ SI □ NO 

 
 
D) Orari delle attività dell’appaltatore 

Sovrapposizioni temporali 
Sede ………………….: 

 

PRESENTI 

ORARI DI LAVORO 

Orario diurno Orario Notturno 

7.
00

 /
 8

.0
0 

8.
00

 /
 9

.0
0 

9.
00

 /
 1

0.
00

 

10
.0

0 
/ 

11
.0

0 

11
.0

0 
/ 

12
.0

0 

12
.0

0 
/ 

13
.0

0 

13
.0

0 
/ 

14
.0

0 

14
.0

0 
/ 

15
.0

0 

15
.0

0 
/ 

16
.0

0 

16
.0

0 
/ 

17
.0

0 

17
.0

0 
/ 

18
.0

0 

18
.0

0 
/ 

19
.0

0 

19
.0

0 
/ 

20
.0

0 

20.00 – 8.00 

COMMITTENTE 
Apertura Uffici 

 
  

  

INTERFERENZE 
                                                 
                                       

 
 

  

 
 
E) ALLEGATI OBBLIGATORI    

-  POS (cantieri edili) 
-  Schede di sicurezza prodotti chimici utilizzati  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________---_______________________________ 

 
 
 
____________ il______________________            l’Appaltatore (e/o il delegato) 
                         (firma e timbro identificabile) 

 
__________________________

     
  

 
 

  Orari Committente 
 

 
 

  Orari Appaltatore 
 

Gli orari dell’Appaltatore saranno da concordare, e comunque non dovranno interferire con le attività degli uffici 
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ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 
Bando di gara d’appalto – Servizi 

 
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ATS della Città Metropolitana di Milano Corso Italia, 52– 20122 Milano. 
UOC Programmazione e Gestione Gare: approvvigionamenti@pec.atsmilano.it; e-mail: gare@ats-milano.it.  
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale - salute 
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: gara europea a procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio global service di manutenzione preventiva e 
straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione ai Laboratori di Prevenzione, in unione 
d’acquisto tra le AA.TT.SS. della Città Metropolitana di Milano (capofila), Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria e Montagna, 
per un periodo di 36 mesi rinnovabili per ulteriori 36 mesi. 
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. 
II.1.6) CIG Lotto 1 956631982B; CIG Lotto 2 9566444F50; CIG Lotto 3 9566653BCA; CIG Lotto 4 9566740398; CIG Lotto 5 
9566791DAB; CIG Lotto 6 95668248E8. 
II.1.8) Divisione in lotti: SÌ. 
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore complessivo a base di gara: € 2.514.898,01 (IVA esclusa), comprensivo di
€ 965,50 riferiti agli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso. Lotto 1: € 961.415,50; Lotto 2: € 
485.050,00; Lotto 3: € 508.487,00; Lotto 4: € 60.645,51; Lotto 5: € 460.200,00; Lotto 6: € 39.100,00. Il valore dell’appalto, 
ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, è stimato in € 8.019.952,41 (IVA esclusa), comprensivo di € 5.505.054,40
riferiti alle opzioni di cui all’art. 106, commi 1, lett. a) e 11, del D. Lgs. 50/2016, all’acquisto di consumabili e attività varie 
ed eventuali, nonché agli oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 965,50. 
II.2.2) Opzioni: SÌ. 
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi documentazione di gara. 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei 
modi prescritti dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. 
III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara. 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedasi documentazione di gara. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara. 
II.2.3) Capacità tecnica e professionale: vedasi documentazione di gara. 
SEZIONE IV: Procedura 
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta sopra la soglia comunitaria. 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
IV.3.3) Tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla piattaforma Sintel – ARIA, nonché sul sito internet aziendale: 
www.ats.milano.it. 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: XX/XX/2023 ore XX:XX 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno XX/XX/2023 ore XX:XX presso sede UOC 
Programmazione e Gestione Gare, Via Conca del Naviglio, 45 – 20123 Milano. La stazione appaltante terrà le sedute 
pubbliche in modalità di teleconferenza, mediante l’utilizzo di Microsoft Teams. 
SEZIONE VI: Altre informazioni 
VI.3) Informazioni complementari: le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara dovranno pervenire entro le 
ore 12:00 dell’ottavo giorno antecedente il termine di scadenza delle offerte attraverso la piattaforma Sintel (link 
Comunicazioni della Procedura). Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sullo stesso portale. 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. 
VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge. 
 
Responsabile del Procedimento: Avv. Francesco Ozzo 
Bando spedito alla G.U.E. data XX/XX/2023 
 

f.to Il Direttore Generale 
Walter Bergamaschi 
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AVVISO DI GARA DI APPALTO 
 

L’ATS della Città Metropolitana di Milano - C.so Italia 52 - 20122 Milano - Pec: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it, 

ha indetto gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del 

servizio global service di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-

scientifiche in dotazione ai Laboratori di Prevenzione, in unione d’acquisto tra le AA.TT.SS. della Città Metropolitana di 

Milano (capofila), Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria e Montagna, per un periodo di 36 mesi rinnovabili per ulteriori 

36 mesi. 

Valore complessivo a base di gara: € 2.514.898,01 (IVA esclusa), di cui € 965,50 riferiti agli oneri per la sicurezza da 

interferenza non soggetti a ribasso, così suddivisi: 

Lotto 1: € 961.415,50 - CIG 956631982B; 

Lotto 2: € 485.050,00 - CIG 9566444F50; 

Lotto 3: € 508.487,00 - CIG 9566653BCA; 

Lotto 4: € 60.645,51 - CIG 9566740398; 

Lotto 5: € 460.200,00 - CIG 9566791DAB; 

Lotto 6: € 39.100,00 - CIG 95668248E8. 

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, è stimato in € 8.019.952,41, comprensivo di € 

5.505.054,40 riferiti alle opzioni di cui all’art. 106, commi 1, lett. a) e 11, del D. Lgs. 50/2016, all’acquisto di 

consumabili e attività varie ed eventuali, nonché agli oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 965,50. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

REQUISITI DI AMMISSIONE: vedasi Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale d’Appalto e allegati, 

pubblicati sul sito aziendale all’URL www.ats-milano.it. 

Le offerte, redatte in italiano, dovranno pervenire all’ATS della Città Metropolitana di Milano tramite Piattaforma 

Sintel – entro il XX/XX/2023 alle ore XX:XX. 

Le offerte devono essere redatte secondo le prescrizioni contenute nella documentazione di gara e nel Bando di Gara, 

spedito alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE) in data XX/XX/2023 e successivamente pubblicato sulla 

G.U. Repubblica Italiana in data XX/XX/2023. 

Sono consentite le richieste di chiarimento entro le ore 12:00 dell’ottavo giorno antecedente la data di scadenza delle 

offerte. 

La gara si svolgerà in seduta pubblica nel giorno XX/XX/2023 ore XX:XX presso la sede della UOC Programmazione e 

Gestione Gare, Via Conca del Naviglio 45 - 20123 Milano. 

La stazione appaltante si riserva di tenere le sedute pubbliche in modalità di teleconferenza, mediante l’utilizzo di 

Microsoft Teams. 

f.to il Direttore Generale 

Walter Bergamaschi 
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        Repertorio n. 

 

 

 

 

 

 

[SCHEMA TIPO] CONTRATTO D’APPALTO DEL SERVIZIO GLOBAL SERVICE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E 
STRAORDINARIA E DI TARATURA PER LE APPARECCHIATURE TECNICO-SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE AL 
LABORATORIO DI PREVENZIONE DELL’ATS ____________________ 
 

TRA 

 

L’ATS di _____________, C.F. e P.IVA n. _________________ con sede legale in _____________ nella persona del 

Direttore Generale _________________, nominato con DGR della Regione Lombardia n. ______ del _________ (nel 

seguito per brevità anche “Amministrazione appaltante”) 

E 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ in persona di 

________________________________________ in qualità di Legale Rappresentante (nel seguito per brevità anche 

“Appaltatore”) 

 

PREMESSO CHE 

 

- La società_____________________________________, a seguito di espletamento di gara d’appalto a procedura 

aperta sopra soglia comunitaria, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi e per gli effetti della 

Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano n. _________ del __________, 

è risultata aggiudicataria del lotto n. ______________, relativo al servizio global service di manutenzione 

Imposta di bollo di Euro _____ 
assolta in modo virtuale. 
Autorizzazione n. 23923/2016 
del 05.02.2016 dell’Agenzia 
delle Entrate - Direzione 
Provinciale di Milano - Ufficio 
Territoriale di Milano 5 
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preventiva e straordinaria e di taratura per le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione ai Laboratorio di 

Prevenzione dell’ATS _______________; 

- con nota prot. n. ____________ del ______________ si trasmetteva all’Appaltatore sopra citato comunicazione di 

aggiudicazione definitiva di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

- l’Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire: 

- cauzione definitiva; 

- estremi del conto corrente dedicato all’appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010; 

- DURC regolare; 

- copia polizza assicurativa RC; 

- il nominativo ed il contatto del Referente di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

- [facoltativo: altra eventuale documentazione, per es. quella di cui al paragrafo 6.9 del presente Contratto]; 

- la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge, in particolare: 

[…] 

SI CONVIENE E STIPULA: 

 

Articolo 1 – Oggetto del Contratto 

Oggetto del presente Contratto è la disciplina del servizio di manutenzione preventiva e straordinaria e di taratura per 

le apparecchiature tecnico-scientifiche in dotazione al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS 

__________________________________. 

 

Articolo 2 – Caratteristiche generali del servizio 
 
Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche e generali del servizio oggetto del presente Contratto [nda il 

presente articolo sarà integrato di eventuali offerte tecniche migliorative dell’Appaltatore]. 

 

Gli strumenti oggetto del Contratto sono riportati nell’ALLEGATO 1, parte integrante del presente documento: 

1.1 strumenti semplici e altri strumenti non oggetto di manutenzione preventiva; 

1.2 strumenti complessi per cromatografia e biologia molecolare; strumenti complessi per  spettroscopia e 

inorganica. 

 

Le caratteristiche degli interventi manutentivi preventivi sulle apparecchiature sono riportate nell’ALLEGATO 2 al 

presente Contratto: 

2.1 schede strumenti semplici e altri strumenti non oggetto di manutenzione preventiva; 

2.2 schede strumenti complessi per cromatografia e biologia molecolare e strumenti complessi per spettroscopia 

e inorganica. 
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I consumabili non ricompresi nel servizio sono riportati nell’ALLEGATO 3 al presente Contratto. 

 

Le apparecchiature oggetto dell’appalto sono attualmente allocate _______________________. 

 

Il servizio in argomento è destinato alle apparecchiature collocate presso la/e sede/i sopra riportata/e, complete di tutti 

gli accessori per il loro funzionamento, dei personal computer (ivi compresi monitor ed eventuali stampanti ad essi 

collegate) e dei software analitici. 

Le prestazioni contrattuali sono relative ad un servizio full risk con interventi preventivi e straordinari illimitati, 

comprensivi di ogni tipo di attività e materiali necessari per il ripristino delle condizioni di buona funzionalità, senza 

esclusioni per eventuali guasti dovuti ad eventi accidentali. Gli interventi sono attivati dal Laboratorio di Prevenzione 

dell’Amministrazione tramite chiamata al Service Desk, che ne informa tempestivamente il Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto (DEC) e la relativa struttura tecnica. 

Inoltre, su istanza del DEC, può essere richiesta la dismissione, lo smaltimento e il trasferimento delle apparecchiature 

scientifiche. 

 

Articolo 3 – Durata del Contratto 

La durata del presente Contratto d’Appalto viene stabilita in n. 36 (trentasei) mesi, decorrenti dal ____________. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto, qualora, nel corso di validità dello 

stesso, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o l’Azienda 

Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione avente ad oggetto le prestazioni oggetto 

del presente Contratto. 

 

Articolo 4 – Importo dell’appalto 

L’importo complessivo del presente Contratto è pari a € ______________ (IVA esclusa) oltre € -----------(IVA esclusa) 

riferiti agli oneri della sicurezza. 

 

L’importo di cui al precedente comma è comprensivo di ogni onere, con esclusione della sola IVA che verrà addebitata 

in fattura a norma di Legge. 

 

L’Amministrazione [ad eccezione dell’ATS Insubria] riserva una quota aggiuntiva, a consumo, per 36 mesi e per eventuali 

ulteriori 36 mesi di rinnovo, pari al 15% della base d’asta negoziabile triennale e quindi pari a € _________ (esclusa 

dall’importo del presente Contratto), per attività di: 

- inserimento in manutenzione di strumenti censiti ma precedentemente non soggetti a manutenzione; 

- inserimento in manutenzione di apparecchiature per le quali è giunta a scadenza la garanzia; 

- spostamento di strumenti all’interno del Laboratorio di Prevenzione; 

- spostamento di strumenti tra Laboratori di Prevenzione della rete regionale; 
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- qualifiche strumentali (IPV, OQ, GPC) aggiuntive oltre a quelle previste in manutenzione preventiva; 

- tarature supplementari, ampliamento o aumento della frequenza dei controlli sugli strumenti in base alle risultanze 

delle visite ispettive con l’ente di accreditamento; 

- eventuali dismissioni e smaltimenti di strumentazione. 

 

L’Amministrazione [ad eccezione dell’ATS Insubria] riserva inoltre una quota fissa aggiuntiva, a consumo, per 36 mesi (esclusa 

dall’importo del presente Contratto) da destinare all’acquisto dei materiali di consumo non ricompresi nel servizio ed 

elencati nell’ALLEGATO 3, quantificata in € ______. 

 

Le attività e gli acquisti di materiali di cui sopra potranno essere affidati all’Appaltatore previa approvazione di apposito 

preventivo. Nei casi in cui il servizio aggiuntivo sia riferito a strumento identico o analogo ad altro già quotato in sede di gara, 

l’Amministrazione non richiederà specifico preventivo di spesa, ma applicherà le medesime condizioni economiche. 

I preventivi per tali attività devono essere inviati al DEC, che ne ha fatto richiesta, entro 10 giorni lavorativi. Il DEC, se ritiene 

il preventivo appropriato, lo approva di concerto con il Direttore del Laboratorio di Prevenzione. 

Il DEC autorizza l’Appaltatore ad aggiornare conseguentemente le consistenze, se del caso. 

Qualora i preventivi non fossero valutati idonei, l’Amministrazione si riserva di procedere all’acquisizione sul libero mercato. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non riconoscere il canone di manutenzione di una apparecchiatura da quando, nel 

corso della vigenza contrattuale, la stessa non risulti più utilizzabile (per es. guasto non riparabile, in attesa di dismissione, 

indicazioni regionali per cui non è più necessario effettuare le analisi operate dallo strumento, ecc.). 

 

[eventuali note aggiuntive]. 

 

Articolo 5 – Rinnovo e variazioni contrattuali 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, al termine del Contratto, dandone comunicazione all’Appaltatore 

mediante posta elettronica certificata, al rinnovo dello stesso per un periodo di ulteriori 36 mesi, alle medesime 

condizioni normo-economiche, previa verifica della corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del presente Contratto, modifiche che 

comportano un aumento dell’importo contrattuale nei limiti del 23%. Le modifiche saranno valutate e contabilizzate 

mediante applicazione dei prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di offerta. 

 

Nel periodo di vigenza del presente Contratto, potrà essere applicata la revisione dei prezzi secondo quanto disposto dall’art. 

33 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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In ultimo, qualora, allo scadere del termine previsto dal presente Contratto, l’Amministrazione non avesse concluso la nuova 

procedura di scelta del contraente, la stessa si riserva la facoltà di prorogare il Contratto e l’Appaltatore ha l’obbligo di 

accettare tale proroga, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando l’esecuzione del servizio, senza soluzione 

di continuità, nelle more della stipulazione del nuovo Contratto, per un periodo presunto di mesi 6 (sei). 

 
Articolo 6 – Articolazione dei servizi richiesti 

I servizi richiesti dall’Amministrazione sono da considerarsi ricompresi nella dizione “full risk” e consistono in quanto 
elencato nei successivi punti e nelle schede tecniche allegate al presente Contratto. 
 
6.1 Manutenzione 

I luoghi presso cui l’Appaltatore deve prestare il servizio manutentivo richiesto nel presente Contratto sono nelle aree 
e locali in cui sono allocate le apparecchiature in uso al Laboratorio di Prevenzione dell’ATS _______________. 
Qualora per l’esecuzione o completamento delle prove di manutenzione sia necessario il trasferimento delle 
apparecchiature, l’Appaltatore deve 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 preventiva o straordinaria deve essere documentato dall’Appaltatore 
mediante l’emissione di un rapporto di lavoro che deve contenere almeno le seguenti informazioni: 

a) data ed ora di apertura della chiamata tecnica; 

b) data ed ora di inizio dell’intervento; 

c) tipologia dell’apparecchiatura; 

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

e) numero d’inventario ATS dell’apparecchiatura; 

f) ditta costruttrice dell’apparecchiatura; 

g) modello dell’apparecchiatura; 

h) numero di serie dell’apparecchiatura; 

i) struttura presso la quale è operante l’apparecchiatura all’atto della richiesta dell’intervento tecnico; 

j) numero di ore dell’intervento tecnico e giorni di fuori servizio dell’apparecchiatura; 

k) descrizione dell’intervento tecnico; 

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

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

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

o) 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’Amministrazione. 
Per una puntuale rintracciabilità della documentazione, tutte le richieste di attivazione di interventi e i relativi rapporti 
di lavoro devono essere redatti singolarmente, per ciascuna apparecchiatura. 
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L’Appaltatore 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 Contratto, ad eccezione di 
eventuali materiali contenenti amianto, che devono essere identificati e consegnati al Laboratorio di Prevenzione in 
imballaggi idonei per lo smaltimento. Detto smaltimento è infatti onere dell’Amministrazione. 
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’Appaltatore deve intervenire tempestivamente 
in modo da ripristinare la funzionalità dell’apparecchiatura in questione. 
Le spese necessarie al ripristino sono poste a carico dell’Appaltatore stesso. 
 
6.1.1 Manutenzione preventiva e verifiche di buon funzionamento programmate 

Le apparecchiature che necessitano di questo tipo di manutenzione sono riepilogate nell’ALLEGATO 1 al presente 
Contratto, il quale è composto dall’allegato 1.1 (strumenti semplici) e dall’allegato 1.2 (strumenti complessi). 
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 del presente 
Contratto. 
Il materiale utilizzato dall’Appaltatore 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’Appaltatore si avvalga per la manutenzione preventiva programmata di un tecnico non suo 
dipendente/collaboratore, si impegna a fornire al DEC 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 strumento che 
vengono fornite negli allegati 2.1 e 2.2 al presente Contratto. 
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’Appaltatore deve adeguare ed uniformare la propria attività e le proprie procedure operative a tali richieste. 
L’Appaltatore deve presentare entro il 31/12 il piano di manutenzione preventiva per l’anno successivo ovvero la 
programmazione degli interventi preventivi e delle tarature previste sulle apparecchiature del Laboratorio di 
Prevenzione (allegati 1.1 e 1.2 al presente Contratto) secondo la frequenza indicata nelle schede strumento (allegati 2.1 
e 2.2 al presente Contratto). Si precisa che, una volta ricevuto il suddetto piano, l’Amministrazione si riserva di 
comunicare all’Appaltatore eventuali variazioni che debbano essere apportate allo stesso, per esempio relativamente a 
manutenzioni che non debbano essere effettuate nel corso dell’anno. 
Il piano di manutenzione viene approvato dal DEC di concerto con il direttore del Laboratorio di Prevenzione. 
Nel primo anno di Contratto il piano di manutenzione preventiva deve essere presentato entro 30 giorni dalla stipula 
del Contratto. 
L’esecuzione delle manutenzioni preventive deve essere comunicata dall’Appaltatore all’Amministrazione (più 
precisamente al DEC e al Laboratorio di Prevenzione) almeno 15 giorni lavorativi precedenti alla data di effettuazione, 
che dovrà essere precedente alla scadenza (termine massimo per l’esecuzione). 
Per il mancato rispetto dei tempi sopra indicati verranno applicate le penali così come previsto dal presente Contratto. 
 
6.1.2 Manutenzione straordinaria 
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Le apparecchiature che necessitano di questo tipo di manutenzione sono riepilogate nell’ALLEGATO 1 al presente 
Contratto, il quale è composto dall’allegato 1.1 (strumenti semplici) e dall’allegato 1.2 (strumenti complessi). 
Gli interventi di manutenzione straordinaria 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, di cui agli allegati 2.1 e 2.2 al presente Contratto, e nella verifica finale di 
corretto funzionamento. Tali interventi sono da considerarsi in numero illimitato per tutta la durata del Contratto, senza 
esclusioni per eventuali guasti dovuti ad eventi accidentali. 
La manutenzione straordinaria 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 straordinaria, l’Appaltatore deve 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’Appaltatore stimi che il costo della riparazione sia superiore al 50% del valore di acquisizione di 
nuova apparecchiatura, deve 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’attivazione della manutenzione straordinaria avviene mediante apertura dell’intervento, da parte del personale del 
Laboratorio di Prevenzione, al Service Desk dell’Appaltatore. 
I tempi di intervento e di risoluzione dei guasti, come richiesti dall’Amministrazione nei riguardi delle apparecchiature 
identificate come “critiche” nelle schede strumento delle apparecchiature, sono di seguito riepilogate. 
 
[salvo proposta migliorativa avanzata dall’aggiudicatario] 
 
Tab. 1: escalation tempi di intervento 

Guasto Tempo massimo di intervento 
dalla chiamata al Service desk 

Tempo massimo di risoluzione 
decorrenti dall’intervento 

Bloccante = il laboratorio è impossibilitato 
ad effettuare attività analitica 
sull’apparecchiatura 

18 ore lavorative 18 ore lavorative 

Semibloccante = i campioni ad esempio 
possono essere processati con intervento 
dell’operatore oppure non quantificati 

27 ore lavorative 27 ore lavorative 

Non bloccante = l’attività analitica 
prosegue ma è necessario intervento 
preventivo all’insorgenza del guasto 
bloccante 

36 ore lavorative 27 ore lavorative 

 
Per “ore lavorative” si intendono le ore comprese dalle 08.00 alle 17.00 con esclusione dei sabati e dei giorni festivi. 
Per le tutte le altre apparecchiature non identificate come “critiche”, si applicano le tempistiche del guasto 
“semibloccante”. 
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Per rispettare i tempi di risoluzione l’Amministrazione accetta la temporanea sostituzione dell’apparecchiatura con una 
equivalente, sostituzione limitata al solo tempo necessario alla risoluzione del guasto, che di norma non deve essere 
superiore a 3 mesi. L’apparecchiatura fornita in sostituzione deve essere corredata della documentazione necessaria a 
certificare il buon funzionamento (GLP/IPV/OQ) e l’eventuale taratura, con data inferiore ad un anno. 
L’Appaltatore 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. 
Per il mancato rispetto dei tempi dichiarati verranno applicate le penali così come previsto dal presente Contratto. 
Sono ammessi a giustificazione del ritardo, previa presentazione di documentata motivazione che verrà valutata dal 
DEC e dalla Direzione del Laboratorio di Prevenzione, i seguenti eventi: 

a) ritardo nella fornitura del pezzo di ricambio da parte della società produttrice dell’apparecchiatura, 
opportunamente giustificata/documentata da parte della società produttrice; 

b) operazioni di manutenzione straordinaria particolarmente complesse che comportino interventi da parte di 
tecnici esterni all’Appaltatore, per le quali occorre opportuna giustificazione documentata. 

 
6.2 Taratura 

La qualifica metrologica sulle apparecchiature del Laboratorio di Prevenzione deve essere eseguita su tutte le 
apparecchiature che ne necessitano, contenute nell’ALLEGATO 1 al presente Contratto comprendente l’allegato 1.1 e 
l’allegato 1.2. 
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 
eventuale osservazione effettuata in sede di visita ispettiva presso il Laboratorio di Prevenzione da parte dell’ente di 
accreditamento Accredia. 
La taratura, laddove previsto, è da replicarsi nelle occasioni di trasferimento dell’apparecchiatura anche tra un piano 
all’altro o da una struttura ad un’altra. Le eventuali tarature straordinarie sono da intendersi ricomprese nel servizio di 
full risk oggetto del presente Contratto. 
L’attivazione della taratura non avviene mediante apertura dell’intervento tramite chiamata al Service Desk da parte 
del personale del Laboratorio di Prevenzione, ma deve essere effettuata in automatico alla verifica, da parte 
dell’Appaltatore, delle relative scadenze. 
L’esecuzione delle tarature deve essere comunicata dall’Appaltatore all’Amministrazione almeno 15 giorni lavorativi 
precedenti alla data di effettuazione, che dovrà essere precedente alla scadenza (termine massimo per l’esecuzione). 
Per il mancato rispetto delle tempistiche verranno applicate le penali così come previsto dal presente Contratto. 
 
6.3 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 negli allegati 2.1 e 2.2 al presente Contratto. 
Tali operazioni sono effettuate per lo più contestualmente alla manutenzione preventiva, pertanto con la presentazione 
del piano di manutenzione preventiva se ne approva la tempistica di esecuzione e la modalità di attivazione. 
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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 nel servizio oggetto del presente Contratto. 
Per il mancato rispetto delle tempistiche verranno applicate le penali così come previsto dal presente Contratto. 
 
6.4 Service Desk 

L’Appaltatore deve garantire un servizio di Service Desk per la ricezione e la gestione di tutte le richieste d’intervento, 
comprese le segnalazioni dei guasti, in un orario continuativo compreso almeno tra le ore 08,00 e le ore 17,00 per 5 
giorni settimanali esclusi sabato e festivi. 
Il servizio di Service Desk deve essere comprensivo di: 

- ricezione delle richieste degli utenti; 

- apertura ticket con attribuzione n. identificativo univoco; 

- registrazione cronologica delle richieste; 

- assistenza specialistica di primo livello per l’individuazione del possibile guasto; 

- monitoraggio di tutte le chiamate aperte fino alla chiusura definitiva; 

- produzione di reportistica di consuntivazione per i periodi di osservazione (vedasi punto 6.5). 

 
Le richieste possono essere attivate da tutto il personale individuato dall’Amministrazione. 
L’infrastruttura per l’erogazione del servizio deve comprendere: 

- un centralino “informatizzato” con numero verde disponibile anche da dispositivi mobili per l’apertura delle 
chiamate; 

- eventuale sistema di risposta automatica con possibilità di selezionare l’accesso ad una casella vocale; 

- sistema di apertura chiamata anche via email. 

 
Tipologie di chiamate gestite: 

- richieste di manutenzioni preventive (ancorché sia previsto che per tale attività sia l’Appaltatore a segnalare al 
Laboratorio di Prevenzione la data di intervento); 

- richieste di manutenzione straordinarie; 

- richieste di OQ/IPV/GLP (ancorché sia previsto che per tale attività sia l’Appaltatore a segnalare al Laboratorio 
di Prevenzione la data di intervento); 

- richieste di tarature (ancorché sia previsto che per tale attività sia l’Appaltatore a segnalare al Laboratorio di 
Prevenzione la data di intervento); 

- richieste di assistenza su hardware e software strumentali; 

- richieste di valutazioni tecniche o preventivi, ad esempio per: 

o trasferimento apparecchiatura; 

o smaltimento apparecchiatura; 

o installazione apparecchiatura. 
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Gestione della chiamata: 

- il primo operatore disponibile prende in carico la chiamata per istradamento diretto, se questa avviene per via 
telefonica tramite il numero verde, oppure ricontatta l’utente entro il tempo massimo stabilito nel caso la 
stessa sia pervenuta via email; 

- assegnazione di un ticket univoco che verrà comunicato all’utente in ogni caso via email. 

 
Tempi di risposta: 

- su chiamata al numero verde: entro e non oltre i 5 minuti; 

- via email: entro e non oltre i 15 minuti. 

 
Chiusura della richiesta: 

- l’operatore del Service Desk o il tecnico che effettua e conclude positivamente l’intervento tecnico previsto 
dalla chiamata notificano via email la risoluzione direttamente al soggetto che ha aperto la chiamata e alla 
casella istituzionale del Laboratorio di Prevenzione. 

 
6.5 Rendicontazione trimestrale 

Entro il primo mese successivo al trimestre, l’Appaltatore deve fornire all’Amministrazione una rendicontazione delle 
attività svolte nel trimestre di riferimento. 
La rendicontazione dovrà riportare almeno le seguenti informazioni: 

a) numero delle apparecchiature in carico; 

b) numero di chiamate aperte al Service Desk identificandone il n° di ticket, la motivazione e lo strumento 
interessato; 

c) numero di chiamate chiuse identificandone il n° di ticket, la motivazione della chiamata, la motivazione della 
risoluzione e lo strumento interessato; 

d) numero di interventi di manutenzione preventiva effettuati ed eventuali scostamenti dalle tempistiche definite 
dal presente Contratto, con individuazione delle apparecchiature interessate (numero inventario e anagrafica); 

e) numero di interventi di manutenzione straordinaria effettuati, tempistiche di risoluzione del guasto, eventuali 
scostamenti dalle tempistiche definite dal presente Contratto, individuazione delle apparecchiature 
interessate (numero inventario e anagrafica); 

f) numero di interventi di verifiche funzionali, conferme metrologiche, certificazioni OQ IPV o GLP, certificazioni 
di taratura Accredia o equivalenti con individuazione delle apparecchiature interessate (numero inventario e 
anagrafica) ed eventuali scostamenti dalle tempistiche definite dal presente Contratto. 

g) elenchi di cui agli allegati 1.1 e 1.2 al presente Contratto aggiornati come rappresentativi delle consistenze. 

 
La mancata rendicontazione entro la tempistica sopra riportata dà luogo all’applicazione di penali, così come previste 
dal presente Contratto. 
 
6.6 Parti di ricambio, materiali soggetti ad usura e materiali di consumo 
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Si considerano parti di ricambio tutte quelle parti sostanziali facenti parte dello strumento all’atto della consegna e 
soggette ad usura e guasti. Queste devono essere sostituite dall’Appaltatore nelle attività manutentive preventive e 
straordinarie, affinché si ripristinino le condizioni di performance strumentali originarie. La loro fornitura è a totale 
carico dell’Appaltatore. Le parti di ricambio devono essere originali o, se equivalenti, certificate tali dalla società 
produttrice. 
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. 

Per quanto riguarda i materiali di consumo, si stabilisce [ad eccezione dell’ATS Insubria] una quota fissa aggiuntiva di cui 
all’art. 5, a consumo, per 36 mesi, per costituire un fondo apposito escluso dall’importo del presente Contratto da 
destinare all’acquisto dei materiali di consumo non ricompresi nel servizio. 
I materiali soggetti ad usura e i consumabili che si ritengono esclusi dall’appalto sono riportati nell’ALLEGATO 3 al 
presente Contratto. 
Per esclusione, qualunque altro prodotto è considerato invece oggetto del servizio. 
 
6.7 Gestione delle dismissioni e smaltimento 

Qualora sia necessaria la dismissione di apparecchiature, all’Appaltatore verrà richiesto apposito preventivo di spesa. 
L’Appaltatore gestisce le azioni necessarie alla dismissione dell’apparecchiatura in collaborazione con 
l’Amministrazione, in ossequio alle sue proprie procedure, e deve provvedere allo scollegamento, ritiro, eventuale 
trasporto in aree dedicate, smaltimento, ad eccezione delle parti di apparecchiature contenenti sorgenti radioattive, il 
cui smaltimento rimane in capo all’Amministrazione. 
L’Appaltatore deve sottoporre un preventivo al DEC e al Direttore del Laboratorio di Prevenzione che, se lo riterranno 
appropriato, lo approveranno. L’attività di dismissione deve avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla formale 
autorizzazione trasmessa dal DEC all’Appaltatore. 
 
6.8 Trasferimento delle apparecchiature 

Qualora sia necessario trasferire apparecchiature all’interno delle sedi del Laboratorio di Prevenzione 
dell’Amministrazione, all’Appaltatore verrà richiesto apposito preventivo di spesa, riguardante le seguenti attività: 

a) disattivazione e smontaggio delle apparecchiature, compresi gli eventuali moduli ad esse collegate; 

b) trasporto presso il piano/sede designato con mezzo adeguato; 

c) messa in funzione delle apparecchiature, compresa la verifica elettrica, secondo quanto previsto dalla 
normativa cogente; 

d) eventuali verifiche funzionali, tarature e conferme metrologiche, se necessarie, con la sola esclusione delle 
certificazioni OQ, IPV o GLP. 

 
L’Appaltatore deve sottoporre un preventivo al DEC e al Direttore del Laboratorio di Prevenzione che, se lo riterranno 
appropriato, lo approveranno. L’attività di trasferimento deve essere eseguita entro 30 giorni lavorativi dalla formale 
approvazione di trasferimento trasmessa dal DEC all’Appaltatore. 
 
6.9 Struttura organizzativa e requisiti del personale 
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Il numero e la qualifica del personale dedicato al servizio devono essere commisurati alla specifica realtà 
dell’Amministrazione. 
Il personale preposto alla gestione e all’espletamento di tutte le attività specificate nel presente Contratto deve 
possedere comprovata esperienza su apparecchiature identiche o equivalenti. 
L’esperienza richiesta deve rispondere ai seguenti requisiti minimi: 

 attestati di formazione rilasciati dal produttore dell’apparecchiatura; 
ovvero 

 esperienza di almeno 2 anni in servizi di manutenzione di apparecchiature identiche od equivalenti a quelle 
previste dal presente Contratto, documentata, su richiesta dell’Amministrazione, da dichiarazione dell’ente/i 
pubblico/i e/o dell’Azienda/e privata/e presso cui il personale ha svolto il servizio. 

 
6.10 Censimento e Database 

L’Appaltatore deve effettuare un censimento delle apparecchiature e realizzare un database o sistema informatico 
(un’applicazione web a cui si accede tramite browser con accesso consentito solo previa autorizzazione) che consenta 
la gestione delle informazioni relative alle apparecchiature oggetto del presente Contratto, compatibile con sistemi 
operativi Windows. 
Tale database deve essere compilato dall’Appaltatore sulla scorta delle evidenze rilevate in fase di censimento da parte 
dell’Appaltatore stesso. 
Il database deve essere provvisto di sistema di ricerca e reporting, producendo output su carta e su files (nei più comuni 
formati di interscambio dati) relativamente a: 

- elenco degli strumenti con almeno il numero di serie, il numero di inventario, l’identificativo del laboratorio, 
l’eventuale identificativo del fornitore, l’allocazione, l’operatore responsabile; 

- scheda strumento con almeno i dati di inventario, numero di serie, allocazione, operatore responsabile; 

- attività manutentiva svolta su ogni strumento completo di date di effettuazione e di date scadenze; 

- calendari e cronoprogrammi manutentivi. 

 
Oltre alle anagrafiche delle apparecchiature e ai dati delle manutenzioni e tarature effettuate nel corso dell’anno 
precedente alla presa in carico – sulla base dei dati storici forniti dall’Amministrazione – le informazioni minime da 
registrare sono le date e i contenuti relativi a: 

- interventi di manutenzione preventiva; 

- interventi di manutenzione straordinaria; 

- tarature; 

- collaudi di accettazione sulle apparecchiature di nuova acquisizione; 

- attività di verifica di sicurezza e controlli funzionali; 

- fermi macchina; 

- dismissioni; 

- trasferimenti. 

 
Il database deve essere implementato e consegnato all’Amministrazione entro e non oltre 2 mesi dall’avvio del servizio. 
L’Appaltatore deve provvedere entro 10 giorni lavorativi a registrare sul database tutte le attività effettuate. 
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Il mancato rispetto delle tempistiche sopra riportate dà luogo all’applicazione di penali, così come previsto dal presente 
Contratto. 
 
Articolo 7 – Impegni dell’Amministrazione 

L’Amministrazione si impegna a: 

- fornire, ove possibile, la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature oggetto del servizio; 

- fornire, ove possibile, in file Excel o Word tutte le informazioni sulle apparecchiature oggetto del Contratto. 

 
Articolo 8 – Verifica stato di conservazione dei beni al termine del servizio 

Al termine del Contratto le apparecchiature dovranno trovarsi nello stato di conservazione, manutenzione e funzionalità 
esistente al momento della consegna, salvo il normale deperimento d’uso. 
L’Amministrazione provvederà tramite i propri tecnici a verificare lo stato delle apparecchiature gestite dall’Appaltatore. 
Detta verifica generale includerà: 

a) l’accertamento delle condizioni di efficienza e di stato della manutenzione delle singole apparecchiature; 

b) la verifica della completezza della documentazione a corredo dell’apparecchiatura in possesso 
dell’Appaltatore, che deve, altresì, riconsegnare tutta la documentazione a vario titolo in suo possesso; 

c) l’accertamento che tutte le apparecchiature eventualmente ritirate dall’Appaltatore per interventi di 
manutenzione necessari e che sono state portate fuori dal Laboratorio di Prevenzione siano state riconsegnate 
e risultino funzionanti. 

 
A conclusione del Contratto l’Appaltatore si impegna a rilasciare all’Amministrazione file in Excel contenenti tutte le 
registrazioni effettuate sul database e tutti gli elenchi nelle composizioni relazionali richieste dall’Amministrazione 
stessa. 
 

Articolo 9 – Vigilanza e controlli 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento durante l’esecuzione contrattuale, il regolare 

ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più 

adeguate rispetto alla specificità dell’attività. 

In particolare, a cura del personale incaricato dall’Amministrazione, saranno effettuate le ricognizioni e le verifiche di 

quantità e qualità. 

 
Articolo 10 –Referente dell’Appaltatore 

Per tutta la durata del Contratto, l’Appaltatore deve mettere a disposizione un Referente del servizio. Il Referente 

dell’Appaltatore deve rendersi disponibile a risolvere, anche telefonicamente, le eventuali problematiche inerenti allo 

svolgimento del servizio. 

In caso di sostituzione del Referente del servizio nel corso di vigenza del Contratto, l’Appaltatore deve tempestivamente 

darne comunicazione scritta all’Amministrazione, inviando i riferimenti del Referente del servizio proposto in 

sostituzione. 

È fatta salva la possibilità per l’Appaltatore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta 
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prestazione del servizio. 

 
Articolo 11 – Obblighi dell’Appaltatore 

L’Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai 

regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del Contratto all’esercizio della sua attività. 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e 

secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto. 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni 

tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti 

dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula 

del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo 

contrattuale. Pertanto, l’Appaltatore non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti 

dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea. 

L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla 

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti. 

L’Appaltatore si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna, a: 

- trasmettere all’Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto il piano di 

manutenzione preventiva riferito alla prima annualità; 

- non sospendere le attività oggetto del presente Contratto. Pertanto, l’Appaltatore si obbliga alla sua puntuale 

esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative 

atte ad evitare l’interruzione del servizio medesimo; 

- dedicare al servizio personale fisicamente idoneo, tecnicamente addestrato e già istruito sulle singole attività 

comprese nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto, formato, a propria cura e spese, in 

relazione alle competenze richieste, in modo da garantire uno standard qualitativo di attività conforme a quanto 

richiesto; 

- adottare, nei confronti del proprio personale impiegato, ogni protezione e precauzione idonea ad evitare 

infortuni al personale e di appositi dispositivi D.P.I.; 

- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il 

personale a vario titolo impiegato; 

- retribuire il personale: 

- dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti 

oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni 

contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti; 

- Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale 

(contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e l’Appaltatore) – con obbligo di 

deposito, prima dell’utilizzazione, del contratto individuale; 
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- non avanzare pretesa alcuna nel caso in cui l’Amministrazione dichiari, nel corso della vigenza contrattuale, una 

apparecchiatura non più utilizzabile per le motivazioni espresse in via esemplificativa all’art. 4. 

 

Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore, 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 Contratto d’Appalto; 

- 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 o forniture oggetto del presente 

Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge; 

- si impegna a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni e alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo 

competenti della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

Inoltre, l’Appaltatore deve 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 13 – Fatturazione e pagamenti 

§ 13.1 Fatturazione 

Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente Contratto d’Appalto, saranno oggetto di fatturazione da parte 

dell’Appaltatore [a cura di ciascuna Amministrazione Appaltante], con cadenza trimestrale posticipata. 

 

[per ATS Insubria] L’Appaltatore è tenuto ad emettere fatture separate in base al Laboratorio di riferimento (Laboratorio 

Chimico/Laboratorio Medico). Eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per agevolare le operazioni di 

contabilizzazione e di pagamento della fattura saranno concordate tra l’ATS Insubria e l’Appaltatore. 

 

L’Appaltatore invierà esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle 

specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce 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 

dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce 

inadempimento contrattuale. 
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Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già 

attivo e consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): 

 

ATS _______________________________ 

Denominazione Ente:  _____________________________ 

Sede legale:   _____________________________ 

Codice Fiscale:  _____________________________ 

Partita IVA:   _____________________________ 

Codice IPA:   _____________________________ 

Codice Univoco ufficio: _____________________________ 

 

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 del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il seguente Codice Identificativo di Gara 

(CIG) ____________________ [a cura di ciascuna Amministrazione Appaltante].  

 

Ai sensi dell’art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l’Amministrazione non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non 

riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, c. 2, D.L. n. 66/2014. 

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 

gestionali.  

 

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti: 

- Codice Identificativo Gara (CIG); 

- eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di Legge. 

- tutti i dati relativi al pagamento; 

- data e numero d’ordine d’acquisto; 

- totale documento; 

- codice fiscale del cedente; 

- ogni altra indicazione utile. 

- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso. 
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Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l’Appaltatore si impegna a seguire le regole tecniche 

e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito 

www.fatturapa.gov.it . 

In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione, ai sensi del D.M. n. 

132 del 24/08/2020. 

Con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per le forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, 

l’obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma 

Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. 

Dopo l’entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a procedere con la 

regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio 

Sanitario Nazionale al nodo stesso. 

 

§ 13.2 Pagamenti 

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

esecuzione del Contratto a cura del competente servizio dell’Agenzia. 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 fornitura del servizio. 

L’Amministrazione provvederà a respingere la fattura, ai sensi del D.M. n. 132 del 24.08.2020, 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 Contratto d’Appalto; 

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

- in tutti i casi previsti dal D.M. n. 132 del 24/08/2020. 

 

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico 

bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto 

corrente dedicato dell’Appaltatore. 

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

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

dell’Amministrazione Appaltante. 

L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta 

sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. 

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi della D. Lgs. 231/2002, 
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testo vigente. 

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

decorreranno da tale data. 

Per provvedere al pagamento l’Amministrazione Appaltante dovrà essere in possesso di un Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da 

parte dell’Appaltatore. 

Qualora il DURC dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto 

dall’art. 30 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati. 

L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta 

sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. 

 

Articolo 14 – Responsabilità per infortuni e danni. Assicurazione 

È a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell’Amministrazione e dei suoi 

rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi 

momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione 

del Contratto. 

L’Appaltatore è, pertanto, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, 

materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del Contratto, anche se 

derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori. 

È fatto obbligo al prestatore del servizio di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di 

risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 

 

Articolo 15 – 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 ha condiviso con l’Appaltatore, prima 
della sottoscrizione del presente Contratto, il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) redatto, 
nel quale sono riportate le valutazioni ricognitive dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione, che 
potrebbero potenzialmente derivare dalle esecuzioni contrattuali. 
L’Amministrazione ha stimano i costi da interferenza in € _________. 
L’Appaltatore, 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’Appaltatore 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’Appaltatore. 
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione di 
diritto del Contratto. 
 

Articolo 16 – Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
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Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il Responsabile/Direttore ________________ della 

UOC/UOS__________________ dell’ATS __________________________. 

 

Articolo 17 – Inadempienze e penalità 

L’Amministrazione potrà controllare tutte le operazioni relative all’effettuazione del servizio. 
Il controllo della qualità ed accettabilità del servizio verrà eseguito dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), o 
da suo delegato, il cui giudizio sarà inappellabile. 
L’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire il servizio con precisione, cura e diligenza, utilizzando le pratiche, le cognizioni e 
gli strumenti più idonei. In caso di inadempimento sono previste le seguenti penalità. 

- Ritardo sui tempi di esecuzione della manutenzione preventiva e verifiche di buon funzionamento 
programmate: 5% dell’importo del canone mensile riferito all’apparecchiatura oggetto di contestazione per 
ogni giorno di ritardo maturato oltre il termine massimo per l’esecuzione di cui all’art. 6.1.1 del presente 
Contratto). 

- Ritardo sui tempi di esecuzione della manutenzione straordinaria: 

o Guasto bloccante: 5% dell’importo del canone mensile riferito all’apparecchiatura oggetto di 
contestazione per ogni ora di ritardo maturata rispetto sia al termine di intervento che al termine di 
risoluzione di cui all’art. 6.1.2 del presente Contratto; 

o Guasto semibloccante: 3% dell’importo del canone mensile riferito all’apparecchiatura oggetto di 
contestazione per ogni ora di ritardo maturata rispetto sia al termine di intervento che al termine di 
risoluzione di cui all’art. 6.1.2 del presente Contratto; 

o Guasto non bloccante: 1% dell’importo del canone mensile riferito all’apparecchiatura oggetto di 
contestazione per ogni ora di ritardo maturata rispetto sia al termine di intervento che al termine di 
risoluzione di cui all’art. 6.1.2 del presente Contratto. 

- Ritardo sui tempi di esecuzione della taratura: 5% dell’importo del canone mensile riferito all’apparecchiatura 
oggetto di contestazione per ogni giorno di ritardo maturato oltre il termine massimo per l’esecuzione di cui 
all’art. 6.2 del presente Contratto. 

- Ritardo sui tempi di esecuzione OQ/IPV/GLP: 5% dell’importo del canone mensile riferito all’apparecchiatura 
oggetto di contestazione per ogni giorno di ritardo maturato oltre il termine di cui all’art. 6.3 del presente 
Contratto. 

- Ritardo sulla rendicontazione: 

o 2% dell’importo del canone mensile per ritardi sino a 15 giorni oltre il termine di cui all’art. 6.5 del 
presente Contratto; 

o 4% dell’importo del canone mensile per ritardi compresi tra 16 e 30 giorni di ritardo oltre il termine di 
cui all’art. 6.5 del presente Contratto; 

o 8% dell’importo del canone mensile per ritardi superiori al mese oltre il termine di cui all’art. 6.5 del 
presente Contratto. 

- Ritardo consegna database: 1% dell’importo del canone mensile per ogni giorno di ritardo oltre il termine di cui 
all’art. 6.10 del presente Contratto. 

- Ritardo registrazioni su database: 3% dell’importo del canone mensile riferito all’apparecchiatura oggetto di 
mancata registrazione per ogni giorno di ritardo maturato oltre il termine di cui all’art. 6.10 del presente 
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Contratto. 

 
In ogni caso, il valore delle penali applicate dall’Amministrazione non potrà superare la soglia di cui all’art. 113-bis del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sopra riportate, sono contestati 
formalmente all’Appaltatore, che potrà comunicare all’Amministrazione le proprie controdeduzioni in merito, nel 
termine di giorni 15 (quindici) consecutivi dalla stessa contestazione, o diversa tempistica, anche inferiore (anche 1 
giorno solare), a seconda della tipologia e della gravità dell’inadempienza. 
Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non 
vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Appaltatore le penali come 
sopra stabilito. 
In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno causato. 
L’Amministrazione, dopo l’applicazione di 4 (quattro) penalità calcolate sull’anno contrattuale, anche di natura diversa, 
derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall’Appaltatore, ovvero di un grave 
inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all’Amministrazione un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato 
e dichiarato dal DEC, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del 
Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di 
rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. 
Per le penalità applicate sarà richiesta all’Appaltatore l’emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, 
da parte dell’Amministrazione, dei pagamenti. 
L’Amministrazione, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale, avrà il diritto di approvvigionarsi 
presso altri operatori economici, di escutere la garanzia definitiva di cui all’articolo 23 del presente Contratto, ponendo 
a carico dell’Appaltatore tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti. 
La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto dei maggiori costi derivanti dall’assegnazione del servizio ad altro 
operatore economico, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo 
nell’esecuzione medesima (art. 1223 codice civile). 
 
Articolo 18 – Risoluzione del Contratto 

L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del Contratto 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 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e 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’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se 

una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: 

- il Contratto 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 e 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;  

- 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);  
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- l’Appaltatore si è trovato, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, in una delle situazioni di cui all’articolo 

80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; 

- l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato 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 presente Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: 

- nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto 

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

- nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o 

più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 

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

- si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche delle stesse descritte nel 

presente Contratto d’Appalto, ovvero nel caso in cui l’Appaltatore 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’Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni 

subiti; 

- si siano verificate ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni 

contrattuali; 

- l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui 

è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o 

autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto d’Appalto; 

- si siano verificate violazioni di norme e principi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 

e dal vigente Codice di Comportamento approvato dall’Amministrazione [con Deliberazione n. ______________, 

nonché dal Piano Treinnale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato 

dall’Amministrazione con Deliberazione n. ____________]; 

-  si siano verificate violazioni di uno degli impegni previsti dall’art. 3 del “Patto di Integrità in materia di contratti 

pubblci della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale” di cui alla DGR n. X/1751 del 17.06.2019, 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del medesimo; 

- sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione; 

- sia accertato il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore 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 dell’appalto (quali ad 

esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del Contratto); 
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- sia sospesa o interrotta l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Appaltatore per motivi non dipendenti da 

cause di forza maggiore (la giustificazione della sospensione o interruzione è discrezionalmente valutata 

dall’Amministrazione); 

- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Contratto d’Appalto; 

- l’Appaltatore non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell’art. 9-bis 

della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 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 presente 

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 e dal presente Contratto d’Appalto. 

 

La risoluzione opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà 

quando l’Amministrazione provvederà a comunicare all’Appaltatore 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 Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 

formulerà gli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle 

proprie controdeduzioni. L’Amministrazione può riservarsi di stabilire anche un termine inferiore in base alla gravità 

dell’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza 

che l’Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione interessata, su proposta del Responsabile del Procedimento, di 

concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il Contratto. 

Nei casi sopra previsti, l’Appaltatore, 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, a seguito dell’affidamento delle attività 

oggetto del presente Contratto ad altro operatore. 

 

Articolo 19 – Recesso 

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

In particolare, l’Amministrazione Appaltante 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 almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi 

formalmente all’Appaltatore:  

1. in qualsiasi momento del Contratto, 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’Appaltatore 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 



Allegato 5 alla Deliberazione n. ______ del ________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE 
Via Conca del Naviglio n. 45 – Milano (20123) 

Tel. 02.8578.2381 - Fax 02.8578.2439 
e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it 

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969 
 

Pag. 23 di 27 

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 Appaltante e 

mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente Contratto richiesto da parte 

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 ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione avente ad oggetto le 

prestazioni oggetto del presente Contratto; 

4. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle prestazioni oggetto 

del presente Contratto;  

5. in caso di 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. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente Contratto d’Appalto; 

7. per motivi di interesse pubblico; 

8. per giusta causa. 

 

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, 

tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’Amministrazione Appaltante, che tale cessazione non 

pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima Amministrazione. 

 

In caso di recesso dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore ha diritto al 

pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite, oltre al decimo dell’importo del servizio non eseguito. 

L’Appaltatore deve comunque, se richiesto, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio 

dell’Amministrazione medesima, provocare danno alla stessa, fino al subentro di altro operatore economico. 

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’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata 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. 

Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento delle 

consegne effettuate. 

Non è consentito il recesso da parte dell’Appaltatore. 

 

Articolo 20 – Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità 

§20.1 – Obblighi dell’Appaltatore e delle filiere dei subcontraenti 
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L’Aggiudicatario del Contratto e i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti 

al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, 

l’Aggiudicatario e i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione 

aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell’articolo 105 del Dlgs 50/2016 e 

quelle di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 136/2010 di seguito trascritte. 

Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, 

per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, 

l’importo del subcontratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>. 

Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni 

criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di 

finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono 

utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, 

anche non in via esclusiva, (…)>>. 

 

§ 20.2 – Verifiche dell’Amministrazione aggiudicatrice 

L’Amministrazione aggiudicatrice, l’Appaltatore e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei 

subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 e di 

seguito trascritto. 

Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 

sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>> 

Nell’affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato 

con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte 

dell’Appaltatore. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste 

sia nei subcontratti affidati dall’Appaltatore che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della 

filiera dei subcontratti. 

§ 20.3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T 

Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l’Aggiudicatario. 

Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. L’obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun 

subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all’Aggiudicatario. 

L’Appaltatore nella scheda T&T dovrà inserire tutti i dati di cui all’Allegato 2 della DGR XI/6605 del 30.06.2022. 
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Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste 

dall’Amministrazione aggiudicatrice all’Affidante o all’Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei 

subcontratti. 

§ 20.4 – Tempi e Modalità di trasmissione 

La compilazione della scheda T&T a cura dell’Appaltatore avviene contestualmente con la trasmissione 

all’Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). 

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all’istruttoria 

compiuta. 

§ 20.5 – Sanzioni e penali 

A norma di quanto previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all’interno di qualsiasi 

tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei 

flussi finanziari rende il subcontratto nullo. 

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell’Appaltatore, è causa ostativa all’ingresso in cantiere del 

Subcontraente. 

È equiparato al caso dell’omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all’Amministrazione di 

informazioni non corrispondenti al vero. 

In tal caso l’Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. 

Nel caso l’Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un 

subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l’Affidante del 

subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque 

non inferiore a 500 euro. 

Nel caso l’Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l’Affidante e l’Affidatario saranno ciascuno 

tenuti a pagare una penale pari all’1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza 

del 5% del subcontratto stesso. 

Nel caso l’Amministrazione accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla 

trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell’Affidante e 

dell’Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in 

relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite. 

 

Articolo 21 – Codice di Comportamento, Piano Anticorruzione, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici 

regionali e divieto di pantouflage 
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L’Amministrazione informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al Codice di Comportamento, inteso come 

dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’Amministrazione sono 

tenuti ad osservare e delle responsabilità dell’Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, 

fornitori, utenti, etc.). 

Il suddetto Codice è stato adottato dall’ATS _________________ con Deliberazione n. 

_________________________________ ed è reperibile sul sito internet aziendale ___________. 

 

L’Appaltatore 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, adottato dall’ATS 

____________________________ con Deliberazione n. __________________________. 

 

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

Contratto, 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”. 

 

Articolo 22 – Trattamento dei dati personali 

A cura di ciascuna ATS. 

 

Articolo 23 – Deposito cauzionale 

A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l’Appaltatore ha stipulato, quale deposito cauzionale 

definitivo, polizza fideiussoria n. __________________ rilasciata da ______ per una somma garantita di € _________ 

euro ___________________________________________). 

 

Articolo 24 – Documenti che fanno parte del Contratto 

Anche se non materialmente allegati, costituiscono parti integranti del presente Contratto: l’Allegato 1 (elenco 

strumenti), l’Allegato 2 (schede tecniche), l’Allegato 3 (elenco consumabili non inclusi nel servizio), il Capitolato Speciale 
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d’Appalto, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza per il lotto ____, l’offerta tecnico-qualitativa e 

l’offerta economica per il lotto ____ prodotte in sede di partecipazione alla gara dall’Appaltatore [altra eventuale 

documentazione]. 

 

Articolo 25 – Foro competente 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 (Libro I - Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie 

relative agli obblighi contrattuali, è competente il Foro di _______________. 

 

Articolo 26 – Spese bollatura del Contratto 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società e ai diversi 

Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il Contratto. 

È, inoltre, a carico dell’Appaltatore l’imposta di bollo che viene assolta virtualmente in ragione di 16,00 euro ogni 4 

pagine di foglio uso bollo (D.P.R. n. 642/1972), mediante pagamento con PagoPA. 

 

Articolo 27 – Clausola finale 

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena 

conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Amministrazione Appaltante e Appaltatore 

dichiarano, quindi, di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme. 

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, 

l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comportano l’invalidità e l’inefficacia dei 

medesimi atti nel loro complesso. 

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà 

sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando, 

con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli 

atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. 

 

 

Per l’Appaltante 

il Direttore Generale 

 

___________________________ 

Per l’Appaltatore 

il Legale Rappresentante 

 

___________________________ 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 
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Class. 1.6.3 
 
 
 
 

PROGETTO EX ART. 23 DEL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBAL SERVICE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E STRAORDINARIA E DI 
TARATURA PER LE APPARECCHIATURE TECNICO-SCIENTIFICHE IN DOTAZIONE AI LABORATORI DI 
PREVENZIONE, IN UNIONE D’ACQUISTO TRA LE AA.TT.SS. DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 
(CAPOFILA), BERGAMO, BRESCIA, BRIANZA, INSUBRIA E MONTAGNA, PER UN PERIODO DI 36 MESI 
RINNOVABILI PER ULTERIORI 36 MESI. 
 
 
I Laboratori di Prevenzione delle AA.TT.SS. della Regione Lombardia eseguono analisi su acque e alimenti 
campionati nell’ambito dei controlli ufficiali effettuati dai servizi afferenti ai Dipartimenti di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria delle stesse AA.TT.SS.; per l’esecuzione di tali analisi si avvalgono di strumentazione 
analitica, anche di elevata complessità, che necessita, con frequenze ben stabilite, di essere sottoposta a 
manutenzione preventiva, straordinaria e, laddove necessario, anche a taratura. Tutto ciò nel rispetto dei 
requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova 
e di taratura”, alla quale i Laboratori di Prevenzione delle AA.TT.SS. della Regione Lombardia sono accreditati. 
 
Fino al 2019 ciascuna ATS aveva provveduto in modo autonomo ad acquisire servizi di manutenzione per 
singolo strumento. A seguito delle indicazioni regionali contenute nelle regole di sistema 2018, le AA.TT.SS. 
lombarde hanno stabilito di procedere in via sperimentale con una gara aggregata per l’acquisizione di un 
servizio di manutenzione triennale (2020-2022), rinnovabile per ulteriori due anni. A tal fine i Laboratori di 
Prevenzione delle AA.TT.SS. hanno condiviso le caratteristiche e i criteri di manutenzione preventiva, 
straordinaria e, laddove richiesto, anche taratura per ogni tipologia di strumentazione. L’affidamento tramite 
gara aggregata si proponeva di conseguire per la prima volta un’omogeneità di comportamento per i 
Laboratori di Prevenzione delle AA.TT.SS. rispetto alla gestione strumentale, e conseguentemente alla 
produzione e garanzia della certezza del dato analitico. 
 
In vista della scadenza dei contratti triennali (31/12/2022) stipulati da ciascuna ATS in esito alla suddetta gara 
aggregata, essendo state rilevate criticità durante l’esecuzione degli stessi da parte di tutte le 
amministrazioni, con particolare riferimento alle apparecchiature cosiddette “semplici”, è emersa la 
necessità di una differente impostazione/gestione. L’ATS della Città Metropolitana di Milano ha pertanto 
deciso di non procedere al rinnovo biennale dei contratti in essere per il 2023-2024 e di indire una nuova 
procedura il cui esito consenta una maggiore omogeneità di gestione del servizio all’interno di ciascuna ATS, 
procedura alla quale hanno deciso di aderire in forma aggregata anche le AA.TT.SS di Bergamo, Brescia, 
Brianza, Insubria e Montagna. 
 
L’importo a base d’asta, stimato complessivamente dalle AA.TT.SS. aggregate in € 2.514.898,01, ricomprende 
i costi di manodopera stimati, sulla base del dato storico, nella misura del 30% e pertanto pari a € 754.469,40. 
 



 
Allegato 6 alla Deliberazione n. ______ del ______________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE GARE 
Via Conca del Naviglio n. 45 – Milano (20123) 

Tel. 02.8578.2381 - Fax 02.8578.2439 
e-mail: gare@ats-milano.it – PEC: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it 

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969 
 

Pag. 2 di 5 

La procedura è stata suddivisa in n. 6 lotti, così meglio descritti: 
 

N. Lotto Denominazione lotto 
Importo negoziabile posto a base d’asta 

(IVA esclusa) 

1 

Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria 
e di taratura per le apparecchiature tecnico-
scientifiche in dotazione al Laboratorio di 
Prevenzione dell’ATS Città Metropolitana di Milano 

€ 961.200,00 

2 

Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria 
e di taratura per le apparecchiature tecnico-
scientifiche in dotazione al Laboratorio di 
Prevenzione dell’ATS Bergamo 

€ 485.000,00 

3 

Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria 
e di taratura per le apparecchiature tecnico-
scientifiche in dotazione al Laboratorio di 
Prevenzione dell’ATS Brescia 

€ 508.487,00 

4 

Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria 
e di taratura per le apparecchiature tecnico-
scientifiche in dotazione al Laboratorio di 
Prevenzione dell’ATS Brianza 

€ 60.245,51 

5 

Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria 
e di taratura per le apparecchiature tecnico-
scientifiche in dotazione al Laboratorio di 
Prevenzione dell’ATS Insubria 

€ 460.000,00 

6 

Servizio di manutenzione preventiva e straordinaria 
e di taratura per le apparecchiature tecnico-
scientifiche in dotazione al Laboratorio di 
Prevenzione dell’ATS Montagna 

€ 39.000,00 

 
A tali importi devono aggiungersi gli oneri da interferenza, non soggetti a ribasso, che ciascuna delle 
Amministrazioni aggregate ha determinato, in via autonoma, sulla base di separati DUVRI predisposti ed 
elaborati dai competenti servizi. 
Tali costi (IVA esclusa) risultano così suddivisi per ciascun lotto: 
Lotto 1 € 215,50 
Lotto 2 € 50,00 
Lotto 3 € 0,00 
Lotto 4 € 400,00 
Lotto 5 € 200,00 
Lotto 6 € 100,00 
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Sono previsti: 

- il rinnovo del contratto per ulteriori 36 mesi; 
- le modifiche di cui all’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici (fissato nella misura 

del 23% dell’importo posto a base d’asta); 
- le modifiche di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici per eventuale 

revisione prezzi; 
- le modifiche di cui all’art. 106, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici per la proroga della durata 

contrattuale per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura finalizzata 
all’individuazione del nuovo contraente (fissata in mesi 6). 

 
Sono previste inoltre, per tutti i lotti ad eccezione del lotto 5 - ATS Insubria: 

- una quota aggiuntiva, a consumo, per 36 mesi più eventuali 36 mesi di rinnovo, pari al 15% della base 
d’asta negoziabile triennale, non soggetta a ribasso, per attività varie disciplinate ed elencate all’art. 
4 del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA); 

- una quota fissa aggiuntiva, a consumo, per 36 mesi più eventuali 36 mesi di rinnovo (non soggetta a 
ribasso ed esclusa dalla base d’asta triennale) da destinare all’acquisto dei materiali di consumo non 
ricompresi nel servizio ed elencati nell’ALLEGATO 3 di ciascun lotto al CSA. 

 
Il valore dell’appalto risulta pertanto stimato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in € 
8.019.952,41 (IVA esclusa), così come dettagliato nella seguente tabella. 
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A B C D E F G H I L M N 

Lotto 

Importo1 
negoziabile 

per Lotto             
36 mesi 

Costi1 della 
sicurezza 

derivanti da 
interferenza 

Importo1 
complessivo 
posto a base 

di gara         
36 mesi 

Importo1 per 
Lotto   

rinnovo 

Importo1 
opzione art. 

106 comma 1 
lett. a) D. Lgs. 

50/2016 
(+23% 36 

mesi) 

Importo1 
opzione art. 

106 comma 1 
lett. a) D. Lgs. 

50/2016 
(+23% 

rinnovo) 

Importo1 
opzione art. 

106 comma 1 
lett. a) D. Lgs. 

50/2016 
(revisione 
prezzi 36 

mesi) 

Importo1 
opzione art. 

106 comma 1 
lett. a) D. Lgs. 

50/2016 
(revisione 

prezzi 
rinnovo) 

Importo1 
Opzione art. 
106 comma 
11 D. Lgs. 
50/2016 

(proroga 6 
mesi) 

Consumabili1 
(36 mesi + 
rinnovo) 

15% varie 
eventuali1 
(36 mesi + 
rinnovo) 

Importo1 
complessivo 

massimo 
stimato 

dell’appalto 
(C+D+E+F+G+

H+I+L+M) 

1 – ATS Milano Città 
Metropolitana 

961.200,00 215,50 961.415,50 961.200,00 221.076,00 221.076,00 115.344,00 129.185,28 160.200,00 60.000,00 288.360,00 3.117.641,28 

2 – ATS Bergamo 485.000,00 50,00 485.050,00 485.000,00 111.550,00 111.550,00 58.200,00 65.184,00 80.833,33 20.000,00 145.500,00 1.562.867,33 

3 – ATS Brescia 508.487,00 0,00 508.487,00 508.487,00 116.952,01 116.952,01 61.018,44 68.340,65 84.747,83 42.000,00 152.546,10 1.659.531,05 

4 – ATS Brianza 60.245,51 400,00 60.645,51 60.245,51 13.856,47 13.856,47 7.229,46 8.097,00 10.040,92 18.000,00 18.073,65 210.044,98 

5 – ATS Insubria 460.000,00 200,00 460.200,00 460.000,00 105.800,00 105.800,00 55.200,00 61.824,00 76.666,67 0,00 0,00 1.325.490,67 

6 – ATS Montagna 39.000,00 100,00 39.100,00 39.000,00 8.970,00 8.970,00 4.680,00 5.241,60 6.500,00 20.000,00 11.700,00 144.161,60 

Importo 
complessivo1 

2.513.932,51 965,50 2.514.898,01 2.513.932,51 578.204,48 578.204,48 301.671,90 337.872,53 418.988,75 160.000,00 616.179,75 8.019.952,41 

 
1 Gli importi s’intendono espressi IVA esclusa 
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In ultimo, si precisa che l’indicenda procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa (individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), in applicazione dei criteri 
qualitativi espressamente individuati nel Disciplinare di Gara (qualità: punteggio massimo 70; prezzo: 
punteggio massimo 30). 
 
 

 

f.to    Il Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare 
Avv. Francesco Ozzo 

Firma omessa ai sensi dell’Art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento: Avv. Francesco Ozzo 
Responsabili dell’istruttoria: Lucio Braccaioli, Alessandra Genovese, Grazia Rigoldi 
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VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

A B C D E F G H I L M N 

Lotto 

Importo1 
negoziabile 

per Lotto             
36 mesi 

Costi1 della 
sicurezza 

derivanti da 
interferenza 

Importo1 
complessivo 
posto a base 

di gara         
36 mesi 

Importo1   
per Lotto   
rinnovo 

Importo1 
opzione art. 

106 comma 1 
lett. a) D. Lgs. 

50/2016 
(+23% 36 

mesi) 

Importo1 
opzione art. 

106 comma 1 
lett. a) D. Lgs. 

50/2016 
(+23% 

rinnovo) 

Importo1 
opzione art. 

106 comma 1 
lett. a) D. Lgs. 

50/2016 
(revisione 
prezzi 36 

mesi) 

Importo1 
opzione art. 

106 comma 1 
lett. a) D. Lgs. 

50/2016 
(revisione 

prezzi 
rinnovo) 

Importo1 
Opzione art. 
106 comma 
11 D. Lgs. 
50/2016 

(proroga 6 
mesi) 

Consumabili1 
(36 mesi + 
rinnovo) 

15% varie 
eventuali1 
(36 mesi + 
rinnovo) 

Importo1 
complessivo 

massimo 
stimato 

dell’appalto 
(C+D+E+F+G+

H+I+L+M) 

1 – ATS Milano Città 
Metropolitana 

961.200,00 215,50 961.415,50 961.200,00 221.076,00 221.076,00 115.344,00 129.185,28 160.200,00 60.000,00 288.360,00 3.117.641,28 

2 – ATS Bergamo 485.000,00 50,00 485.050,00 485.000,00 111.550,00 111.550,00 58.200,00 65.184,00 80.833,33 20.000,00 145.500,00 1.562.867,33 

3 – ATS Brescia 508.487,00 0,00 508.487,00 508.487,00 116.952,01 116.952,01 61.018,44 68.340,65 84.747,83 42.000,00 152.546,10 1.659.531,05 

4 – ATS Brianza 60.245,51 400,00 60.645,51 60.245,51 13.856,47 13.856,47 7.229,46 8.097,00 10.040,92 18.000,00 18.073,65 210.044,98 

5 – ATS Insubria 460.000,00 200,00 460.200,00 460.000,00 105.800,00 105.800,00 55.200,00 61.824,00 76.666,67 0,00 0,00 1.325.490,67 

6 – ATS Montagna 39.000,00 100,00 39.100,00 39.000,00 8.970,00 8.970,00 4.680,00 5.241,60 6.500,00 20.000,00 11.700,00 144.161,60 

Importo 
complessivo1 

2.513.932,51 965,50 2.514.898,01 2.513.932,51 578.204,48 578.204,48 301.671,90 337.872,53 418.988,75 160.000,00 616.179,75 8.019.952,41 

1 Gli importi si intendono espressi IVA esclusa. 




