REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO
DEI FORNITORI - DEI PRESTATORI DI SERVIZI E DEGLI ESECUTORI DI
LAVORI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “ SAN GIUSEPPE MOSCATI “
DI AVELLINO DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.50/2016 e smi..
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ALLEGATI 1 - 2 e 3 CATEGORIE MERCEOLOGICHE
MODELLI A e B per Consorzi di cooperative, consorzi stabili ed imprese singole
ART. 1 - ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI E
DEGLI ESECUTORI DI LAVORI DELL’AZIENDA
Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia

comunitaria di cui all'art.36, comma 2, del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 (d’ora in poi
Codice), è istituito presso l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino l’Elenco dei
fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori di cui al comma 7 del medesimo
disposto.
L’elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (fornitori o prestatori di servizi o
esecutori di lavori) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica
e finanziaria, nonché i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, comma 1
lettere b) e c) del Codice ed i requisiti di carattere morale di cui all’art. 80 del Codice, dichiarati ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000. Nell’ambito dell’elenco, l’Azienda può individuare - ove consentito
dalle norme vigenti - i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi (di
seguito anche "Servizi") o di forniture (di seguito anche "Forniture ") o di lavori (di seguito anche
“Lavori”).
Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante,
costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco.
Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di
servizi o dai fornitori o dagli esecutori di lavori al fine di ottenere l’iscrizione, oltreché l’idonea
documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.
Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero
disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute
inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
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ART. 2 - DURATA DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza
limiti temporali ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art.8. La durata dell'iscrizione è
biennale.
Ogni sei mesi si procederà alla ricognizione delle Ditte che hanno prodotto idonee istanze e con
successivo provvedimento del Direttore Generale si prenderà atto delle risultanze di essa.

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI
Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b), c), del
Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, e
precisamente:
• gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
• i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n.422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443;
• i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro, secondo la configurazione descritta dal succitato art. 45 alla lettera c).

ART. 4 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE E CLASSI DI IMPORTO
I prestatori di servizi sono iscritti per categorie merceologiche e, all'interno di ciascuna categoria,
per classi di importo.
Per categoria merceologica si intende un insieme omogeneo di servizi (vedasi Allegato n.1)
individuati tra quelli per i quali è ammesso l’affidamento di contratti sotto soglia.
Le classi d’importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle
di seguito indicate:
Classe 1 fino a € 100.000,00;
Classe 2 da € 100.001,00 fino alla soglia di rilevanza europea.
I fornitori sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per
classi di importo.
Per categoria merceologica si intende un insieme omogeneo di beni prodotti o forniti (vedasi
Allegato n.2), individuati tra quelli per i quali è ammesso l’affidamento di contratti sotto soglia.
Le classi d’importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle
di seguito indicate:
Classe 1 fino a € 100.000,00;
Classe 2 da € 100.001,00 fino alla soglia di rilevanza europea.
Gli esecutori di lavori sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna
categoria, per classi di importo.
Per categoria merceologica si intende un insieme omogeneo di lavori (vedasi Allegato n.3),
individuati tra quelli per i quali è ammesso l’affidamento di contratti sotto soglia.
Le classi d’importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle
di seguito indicate:
Classe 1 fino a € 100.000,00;
Classe 2 da € 100.001,00 fino alla soglia di rilevanza europea.
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ART. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE
5.1. Generalità
Gli operatori economici devono presentare on-line alla Ditta aggiudicataria del servizio di gestione
dell'Elenco in parola apposita domanda, precisando le categorie merceologiche e le classi
d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.
Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art.3 devono essere già
costituiti.
5.2. Divieti
I soggetti di cui all'art.3 potranno proporre domanda di iscrizione all’elenco con le seguenti
limitazioni:
- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria merceologica;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica a titolo
individuale ed in forma associata, nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica quale
componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori ovvero
dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre
società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco.
Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti
richiedenti l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di
collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..
5.3 Compilazione della domanda
La domanda, compilata secondo lo schema all'uopo predisposto e pubblicato sul sito istituzionale
aziendale, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata, sotto riportato e reso
disponibile dall'attuale gestore documenti@pec.albofornitoripa.it..
Essa è corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7.

ART. 6 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, di
essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:
A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Sono ammessi all’elenco gli operatori che
- non si trovano in una delle situazioni previste dai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del
Codice; l'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un
socio o del diretto 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, di direzione o di vigilanza o
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
nel caso di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso, l'esclusione o il divieto operano
anche nei confronti dei cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta ed il divieto
non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso
di revoca della condanna medesima. Relativamente a questi ultimi dovranno essere
indicati nel modello A i nominativi con i relativi dati anagrafici e se a carico degli stessi
risultino o meno le sentenze di condanna;
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- sono iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi) ;
- sono iscritti in appositi Albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano
l’iscrizione obbligatoria in detti Albi.
N.B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da
ciascuna delle imprese consorziate.
B. Requisiti relativi alla capacità economico - finanziaria

1. Fatturato
Ai fini dell'iscrizione è necessario che l'operatore economico dichiari di aver realizzato, nell'anno
antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione, un fatturato (art.83, comma 1,
lettera b) del D.Lgs.n.50/2016 e smi.) concernente l'esecuzione di contratti di lavori, servizi o
forniture per un importo complessivo - IVA esclusa - almeno pari alla classe di importo (intesa
come valore massimo) di ciascuna delle categorie per le quali si richiede l'iscrizione in elenco.
Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, detto requisito deve essere
posseduto dal consorzio che chiede l'iscrizione.

C. Requisiti relativi alla capacità tecniche - professionali
1. Servizi Analoghi

E' altresì necessario che l'impresa dichiari di aver eseguito contratti di lavori, servizi o di forniture
per categoria analoga a quella per la quale si richiede l’iscrizione (art. 83, comma 1, lett.c del
D.Lgs. n.50/2016 e smi.) negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della
domanda di iscrizione, per un importo complessivo - IVA esclusa - almeno pari alla classe
d’importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede
l’iscrizione all’elenco.

ART. 7 - DOCUMENTI E TITOLI PER L’ISCRIZIONE
La richiesta di iscrizione nell’elenco dovrà essere proposta con apposita domanda corredata
della documentazione di seguito descritta, utilizzando gli appositi modelli (modello A e B),
pubblicati sotto la voce modulistica presente nel sito istituzionale (www.aosgmoscati.av.it),
esclusivamente in lingua italiana.
La documentazione si compone di:
a) con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 6 lett. a) di una dichiarazione,
successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui il Soggetto attesti ( Modello A):
2.1 di non trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs.
n.50/2016 e smi.;
2.2 l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 5.2 del presente regolamento;
2.3 l’elenco delle eventuali società con le quali intercorrano rapporti di collegamento ovvero di
controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
2.4 l’indirizzo di posta elettronica e di fax cui potranno essere effettuate tutte le comunicazioni
(ad esempio richieste di preventivo e/o lettere di invito) inerenti le procedure di affidamento dei
contratti sotto soglia comunitaria.
La dichiarazione di cui al precedente punto 2.1 circa la mancanza delle cause di esclusione di
cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice da rendersi deve essere resa tramite il modello B,
individualmente da tutti i soggetti indicati dal comma 3 del medesimo disposto e, quindi, dal
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Responsabile Tecnico e/o Direttore Tecnico ed altresì:
 da ciascun soggetto associato, nel caso di professionisti associati;
 dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, nel caso di società di capitali;
 dai soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice;
 da tutti i soci o dal diretto tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, direzione o controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona
fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel
caso di altro tipo di società o consorzio.
N.B. In caso di consorzi, la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve
essere prodotta anche da ciascun consorziato.
Attenzione: alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento
di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
B) Con riferimento ai requisiti di capacità economico - finanziaria di cui all’art. 6 lett. b).

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, con cui il Soggetto attesti di aver realizzato un fatturato relativamente ai contratti di
lavori, servizi o forniture, nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda di
iscrizione, almeno pari alla classe di importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle
categorie per le quali si richiede l'iscrizione in elenco.
C) Con riferimento ai requisiti relativi alla capacità tecnico - professionale di cui all’art. 6

lett. c)
Per l’esecuzione di lavori, servizi o forniture:

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, con cui il Soggetto indichi i Servizi analoghi eseguiti (conclusi o in corso), nel triennio
precedente alla domanda, di contratti di lavori, servizi o di forniture per categoria analoga a quella
per la quale si richiede l’iscrizione, per un importo complessivo - Iva esclusa - almeno pari alla
classe d’importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie di interesse.
2. Per la struttura organizzativa

2.1. Relazione descrittiva della struttura organizzativa del Soggetto richiedente (utilizzando il
Modello A) con indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali presenti in organico,
contenente i riferimenti presso l’INAIL e l’INPS (posizione assicurativa territoriale e matricola).

ART. 8 - COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il gestore dell’elenco dovrà provvedere all’esame delle richieste di iscrizione presentate dagli
operatori, seguendo l’ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di
tutta la documentazione prescritta.
Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro
requisiti fa fede la data di ricezione dell’ultima trasmissione.
Lo stesso gestore comunicherà all’Ente appaltante l’esito del procedimento di iscrizione, mediante
pubblicazione sulla propria piattaforma informatica dell’elenco predisposto, specificando le
categorie merceologiche e le relative classi di importo per cui il soggetto richiedente sia risultato
iscritto.
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L’accoglimento della domanda resta subordinato al soddisfacimento di tutti i requisiti elencati dal
suddetto art.6, da documentarsi ex art. 7.

ART. 9 - EFFETTI E VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dall'articolo 83, comma 1 lettere b)
e c) del Codice mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all’art.80 dello stesso, oggetto
di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, viene fatta salva la verifica da parte del gestore
dell’elenco, a campione ed almeno una volta all’anno, su una percentuale del 10% delle Ditte
iscritte.
L’iscrizione all’elenco fiduciario ha validità biennale a decorrere dalla data di inclusione degli
operatori economici che ne hanno fatto richiesta o del suo eventuale rinnovo, sempreché nel
suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che
hanno dato luogo all’iscrizione.
Le condizioni di partecipazione alle singole procedure di gara e le prescrizioni a cui i concorrenti
devono assolvere saranno specificate nelle lettere d’invito.

ART. 10 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE
10.1 Segnalazione delle variazioni:

Gli operatori iscritti nell’Albo aziendale devono comunicare al gestore dell’elenco tutte le variazioni
in ordine ai requisiti di cui al precedente art.6, che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco
stesso. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo pec, nei confronti del gestore
dell’elenco entro e non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni
possono comportare una modifica d’ufficio dell’iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di
parte.
Parimenti dovrà essere comunicata al predetto gestore, che avrà cura di informare
tempestivamente l’Azienda, ogni variazione relativa all’indirizzo di posta elettronica.
10.2 Mantenimento dell’iscrizione:

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare, per ogni anno
successivo a quello dell’iscrizione all’elenco o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei
requisiti di cui all’art.80 del Codice, nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico finanziaria e tecnico - professionale di cui al precedente art. 6.
I soggetti iscritti devono, pertanto, produrre al gestore dell’Elenco, ogni anno successivo a quello in
cui è stata concessa o rinnovata l’iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante con le modalità di cui al DPR n. 445/2000, attestante la permanenza di tutti i
requisiti di iscrizione. A tal fine, è previsto l'utilizzo di un apposito modello (Domanda di
mantenimento), da pubblicarsi sul sito aziendale.
Si produrrà cancellazione dall'elenco se la dichiarazione non sarà pervenuta al gestore del servizio
entro il termine fissato dall'Amministrazione per il completamento della procedura.

ART. 11 - RINNOVO DELL’ISCRIZIONE
Alla scadenza del biennio di validità dell’iscrizione, l’operatore economico deve presentare
apposita domanda intesa al rinnovo della stessa, corredandola dell’intera documentazione indicata
al precedente art. 7, adeguatamente aggiornata.
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Il gestore dell’elenco comunica l’esito del procedimento di rinnovo sia all’Azienda appaltante che
agli operatori economici, secondo le modalità fissate dal precedente art. 8.
La durata dell’iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della medesima.
In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo entro il termine fissato
dall'Amministrazione per il completamento della procedura, l'iscrizione decade automaticamente.

ART. 12 - PUBBLICITÀ
L’esistenza della procedura di mantenimento e di rinnovo delle iscrizioni negli elenchi fiduciari
dell’Azienda degli operatori economici / dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di
lavori è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente
(www.aosgmoscati.av.it).
Sul medesimo sito sono altresì pubblicati gli elenchi sopraindicati, non appena costituiti.

ART.13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In ottemperanza a quanto disposto dall’art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 e smi., denominato
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che il gestore dell’elenco sarà
deputato al trattamento dell’archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per
l’iscrizione all’elenco fornitori.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di
protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione,
cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione
necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.
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CATEGORIE MERCEOLOGICHE

ALLEGATO N. 1

SERVIZI
 Abbonamento a riviste e pubblicazioni scientifiche
 Affidamento Gestione: Bar, spacci etc. distributori bevande e snack
 Lavoro Interinale
 Manutenzione gruppi di continuità (UPS) e parti accessorie: Manutenzione gruppi di continuità (UPS) e parti
accessorie
 Service prestazioni Odontoiatriche: Service prestazioni odontoiatriche
 Servizi Amministrativi vari: Servizi di supporto alla formazione – Corsi di preparazione, formazione e
perfezionamento del personale
 Servizi Certificazione di qualità: Servizi di qualità, certificazione e marketing aziendale
 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
 Servizi Finanziari
 Servizi lct
 Servizi Informatici: Sviluppo, manutenzione ed assistenza di software applicativo e di base Manutenzione
hardware grandi sistemi – minisistemi – personal computer – stampanti e materiale informatico di vario genere
 Servizi Pubblicitari: Pubblicazione di bandi di concorso / gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di
informazione
 Servizi Sanitari e Infermieristici
 Servizi vari - Attività ricreative: Gestione del tempo libero, integrazione e socializzazione dei degenti servizio
medicazione culturale
 Servizio di partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni ed altre
manifestazioni e/o iniziative culturali e scientifiche nazionali ed internazionali
 Servizio Archiviazione documentale
 Servizio bancari, di Cassa Tesoreria
 Servizio di distribuzione a mezzo di apparecchi automatici di bevande calde, fredde e prodotti in
confezione;
 Servizio di Gestione parcheggi
 Servizio di Gestione e Manutenzione Impianti: Manutenzione gestione impianti di riscaldamento e
condizionamento; manutenzione impianti depurazione acque nere scarico; manutenzione impianti elevatori;
manutenzione impianti di sicurezza; manutenzione estintori e servizio di gestione e manutenzione impianti
 Servizio di lavanderia: Servizio di lavanderia e lavanolo, servizi di sterilizzazione etc.
 Servizio di manutenzione automezzi
 Servizio di Manutenzione Aree Verde Aziendali: Servizio di manutenzione aree verde aziendali
 Servizio di Noleggio: Apparecchiature sanitarie, fotocopiatrici e altre attrezzature, riscuotitori automatici, presidi
e ausili
 Servizio di Ristorazione: Servizio di ristorazione, ticket restaurant, servizio catering
 Servizio di Radioprotezione, Fisica e Medica Sanitaria
 Servizio di Smaltimento di Rifiuti: Servizio di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi; servizio di
smaltimento di rifiuti speciali pericolosi; servizio di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo
 Servizio di Spurgo: Fosse biologiche aziendali servizi di spurgo fosse biologiche aziendali
 Servizio di Supporto Area Infermieristica e Tecnica: Servizio di supporto area infermieristica e tecnica
 Servizio di Trasporto con ambulanze
 Servizio di Pulizia
 Servizio di Vigilanza
 Servizio Elisoccorso
 Servizio Traslochi e facchinaggio: Servizio trasporti, servizi economati vari,
 Servizio spedizioni, Servizio distribuzione posta
 Verifiche imp. Elettrici locali uso medico
Classi di importo:
Classe 1 fino a € 100.000,00;
Classe 2 da € 100.001,00 fino alla soglia di rilevanza europea.
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CATEGORIE MERCEOLOGICHE

ALLEGATO N. 2

BENI
 Altre apparecchiature: Apparecchiature non comprese nei sottogruppi
 Appar. Biom.: Allergologia
 Appar. Biom.: Anatomia Patologica
 Appar. Biom.: Anestesia e Rianimazione
 Appar. Biom.: Angiografia Convenzionale
 Appar. Biom.: Angiografia Digitale
 Appar. Biom.: Biologia Molecolare
 Appar. Biom.: Cardiochirurgia
 Appar. Biom.: Cardiologia
 Appar. Biom.: Centro Trasfusionale
 Appar. Biom.: Chimica Ambientale e Degli Alimenti
 Appar. Biom.: Chimica Clinica
 Appar. Biom.: Chirurgia Generale
 Appar. Biom.: Chirurgia Plastica Maxillo-Facciale
 Appar. Biom.: Dermatologia
 Appar. Biom.: Diabetologia
 Appar. Biom.: Diagnostica Oncologica
 Appar. Biom.: Disinfezione e Sterilizzazione
 Appar. Biom.: Ecografia
 Appar. Biom.: Elaborazione Immagini Digitali
 Appar. Biom.: Ematologia
 Appar. Biom.: Emostasi
 Appar. Biom.: Fisioterapia e Riabilitazione
 Appar. Biom.: Gastroenterologia
 Appar. Biom.: Igiene Ambientale
 Appar. Biom.: Immunoematologia
 Appar. Biom.: Immunologia
 Appar. Biom.: Immunologia Cellulare
 Appar. Biom.: Istologia e Citologia
 Appar. Biom.: Laboratorio Analisi Cliniche
 Appar. Biom.: Laboratorio d’Urgenza
 Appar. Biom.: Laboratorio di Generica Medica
 Appar. Biom.: Malattie Infettive
 Appar. Biom.: Medicina del Lavoro
 Appar. Biom.: Medicina Generale
 Appar. Biom.: Medicina Nucleare
 Appar. Biom.: Microbiologia
 Appar. Biom.: Nefrologia ed Emodialisi
 Appar. Biom.: Neurochirurgia
 Appar. Biom.: Neurologia
 Appar. Biom.: Odontostomatologia
 Appar. Biom.: Oftalmologia e Oculistica
 Appar. Biom.: Oncologia
 Appar. Biom.: Ormonologia
 Appar. Biom.: Ortopedia e Traumatologia
 Appar. Biom.: Ostetricia e Ginecologia
 Appar. Biom.: Otorinolaringoiatria
 Appar. Biom.: Pediatria e Neonatologia
 Appar. Biom.: Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria
 Appar. Biom.: Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza
 Appar. Biom.: Radiologia Digitale
 Appar. Biom.: Radioterapia
 Appar. Biom.: Refrigerazione
 Appar. Biom.: Sale Operatorie
 Appar. Biom.: Sieroimmunologia
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 Appar. Biom.: Terapia Intensiva
 Appar. Biom.: Tomografia Digitale
 Appar. Biom.: Tossicologia e Farmacologia
 Appar. Biom.: Trattamento Pellicole
 Appar. Biom.: Urologia
 Appar. Biom.: Virologia
 Apparecchiature ed attrezzature tecnico economali
 Apparecchiature per rilevazione e monitoraggi parametri vitali: pulsi ossimetri, monitor multiparametrici,
sistemi di monitoraggio, etc.
 Apparecchiature per ultrasuoni
 Apparecchiature tecniche di manutenzione
 Articoli per piccole apparecchiature: pile, batterie, etc.
 Automezzi
 Cancelleria: Cancelleria e materiale di ufficio, carta per fotocopiatrici articoli cartacei vari; materiale per tipografia
carta / cartoncini, e buste, supporti meccanografici: timbri, targhe, medaglie;
 Carburanti e Combustibili: Carburante autoveicoli, buoni carburante
 Casalinghi utensili da cucina: Stoviglie e posate e materiale vario monouso; stoviglie e posate e utensili vari
 D.M.: Apparato Gastrointestinale, da Sutura, Chirurgia Mininvasiva e Elettrochir., Strumentario Chirurgico
Pluriuso: Sonde oro-faringee, sonde gastrointestinali, endoscopia digestiva, suture chirurgiche, suturatrici
meccaniche, clip emostasi, varie suture, chirurgia mininvasiva, dispositivi elettrochirurgia, artroscopia, taglienti
 D.M.: Apparato Respiratorio e Anestesia: Dispositivi per intubazione, circuiti respiratori e cateteri mount,
maschere e palloni, filtri, sistemi di aspirazione e dilatazione, sistemi di nebulizzazione e umidificazione,
dispositivi per endoscopia bronco-polmonare, dispositivi vari per apparato
 D.M.: Apparato Urogenitale: Sonde uretrali, prostatiche e vescicali, sonde e stent uretrali, dispositivi per
dilatazione uretrale e nefrotomia, dispositivi per drenaggio percutaneo e cateteri per nefrotomia, dispositivi per
uro dinamica, guide urologiche, dispositivi per il trattamento
 D.M.: Dialisi, Emo-Emodiafiltrazione: Filtri dialisi, linee, kits-concentrati vari dialisi
 D.M.: Medicazioni Generali e Speciali: Ovatta di cotone e sintetica, garze di cotone e tnt, bendaggi,
medicazioni speciali, cerotti, vari
 D.M.: Odontoiatria, Oftalmologia e Otorinolaringoiatria
 D.M.: Per Apparato Cardiocircolatorio e Impiantabili Attivi: Dispositivi per sistema arterio-venoso, dispositivi
per ritmologia, dispositivi per cardiochirurgia e trapianto di organo, guide-introduttori, vari dispositivi per
funzionalità cardiaca, neuro stimolatori, impianti auricolari attivi, pompe impiantabili
 D.M.: Prodotti Per Sterilizzazione: Materiali per il confezionamento, dispositivi vari per sterlizzazione
 D.M.: Protesi e Prodotti Per Osteosintesi: Protesi facciali ed odontoiatriche, protesi otorinolaringoiatriche,
protesi mammarie, protesi vascolari e cardiache, protesi urogenitali, protesi ortopediche
 D.M.: Sistema Nervoso e Midollare: Dispositivi per sistema nervoso, dispositivi per sistema midollare
 D.M.: Somministrazione Prelievo e Raccolta Emotrasfusione ed Ematologia: Aghi, siringhe, apparati
tubolari, filtri per soluzioni, sistemi meccanici di infusione monouso, dispositivi di drenaggio raccolta liquidi
organici, raccordi rubinetti e rampe, tappi, sacche nutrizione ed infusione, sacche, filtri sangue
 D.M.: Vari e Supporti e Ausili Per Persone Disabili Protezione: Taglienti monouso, dispositivi per
neonatologia e pediatria, dispositivi con funzioni di misurazione dispositivi per igiene vari ausili per terapia ed
addestramento, protesi e ortesi, guanti teli set e camici
 Disinfettanti - Alcool
 Divise per il Personale
 Dispositivi di sicurezza e di protezione individuale negli ambienti di lavoro
 Emoderivati
 Farmaci
 Frigoemoteche, frigoriferi per farmaci e da laboratorio, congelatori, produttori ghiaccio ad uso sanitario e
medicale in genere
 Galenici
 Gas in Bombole: GPL - Propano o miscele
 Gas Medicali: Gas medicali; ossigeno; protossido d’ozono
 Gasolio per Riscaldamento e Gruppo Elettrogeno
 Gruppi di Continuità (UPS) e pari accessorie: Gruppi di continuità(ups) e pari accessorie
 Hardware: Lettori ottici; manutenzione; pc e stampanti; scanner
 Immobili strumentali
 Materiale di Guardaroba, di Biancheria ed Effetti: Letterecci biancheria ed effetti
 Macchine di Ufficio: Fotocopiatrici, telefax, calcolatrici
 Materiali di Consumo per Macchine da ufficio: Nastri e toner da stampanti e supporti magnetici es. cd, dvd
etc.
 Materiale Diagnostico per Laboratorio
 Materiale in TNT
 Materiale Edile
 Materiale per Dialisi: Dialisi extracorpore (sistemi); dialisi peritoneale (sistemi); materiali per emodialisi
 Materiale per Igiene: Detergenti / saponi; prodotti per igiene in carta
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 Materiale per Medicazione; Strumentario sanitario; Suture e suturatrici
 Materiale per Pulizia: Accessori / detersivi / contenitori / materiali per pulizia, sacchi in plt
 Materiale per Sterilizzazione: Carte per sterilizzazione e altro materiale
 Materiale Termoplastico a bassa temperatura e accessori per il confezionamento di splinte ortesi:
Materiale termoplastico a bassa temperatura e accessori per il confezionamento di splinte ortesi

 Materiale Vario
 Mercerie in Genere e Tessuti, Vestiario per Degenti
 Mobili e Arredi: Mobili e arredi
 Presidi e Materiale Sanitario: Dispos. protez. indiv. Sterili e non sterili; guanti monouso; teleria / accessori;
prodotti monouso per l’incontinenza
 Presidi Sanitari: Altro materiale sanitario; dispositivi medico chirurgici; materiale di consumo per laboratorio
 Prodotti per nutrizione artificiale
 Prodotti Alimentari: Vivande; carni avicunicoli; carni bovine; carni suine; formaggi; frutta e verdura; latte, latticini
e uova; prodotti alimentari vari; prodotti da forno; prodotti di drogheria alimentare / zucchero e sale; salumi;
surgelati
 Prodotti Cartacei: Lenzuolini di carta, carta igienica, tovaglioli, vassoi, sacchetti etc.
 Radio farmaci
 Radioisotopi in vivo, in vitro e annessi
 Reattivi e materiale per Laboratorio
 Reattivi e prodotti per Anatomia patologica
 Reattivi e prodotti per Ematologia
 Reattivi e prodotti per Genetica Medica
 Reattivi per Centro Trasfusionale
 Reattivi per Microbiologia
 Segnaletica per Interni ed Esterni
 Sistemi Diagnostici
 Software
 Stampati: Modulistica in continuo
 Testi e Abbonamenti a Riviste: Riviste
Classi di Importo:
Classe 1 fino a € 100.000,00;
Classe 2 da € 100.001,00 fino alla soglia di rilevanza europea.
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CATEGORIE MERCEOLOGICHE

ALLEGATO N. 3

LAVORI
OG1

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

OG9

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI
OS1

LAVORI IN TERRA

OS3

IMPIANTI IDRICO – SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

OS4

IMPIANTI ELETTRICO MECCANICI TRASPORTATORI

OS5

IMPIANTI PNEUMATICI ED ANTINTRUSIONE

OS7

FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE

OS12 BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI
OS16 IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
OS17 LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA
OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI,TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI.

Classi di Importo:
Classe 1 fino a € 100.000,00;
Classe 2 da € 100.001,00 fino alla soglia di rilevanza europea.
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