DICHIARAZIONE
IMPEGNI DELLA DITTA FORNITRICE
La Ditta fornitrice:
Ragione Sociale
………………………………………………………………………………………………………
………. Città……………………………………..(Provincia)………
Indirizzo……………………………………………………………….Tel…………………………
…… fax…………………………..
email…………………………………………………………………………………………
DICHIARA
Di aver preso visione e di accettare tutte le clausole e le condizioni di fornitura comprese nel
capitolato di gara e nei suoi allegati e di garantire la fornitura secondo tutte le condizioni
dichiarate in offerta e negli allegati.
Di aver preso visione e conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire
sull’offerta.
Che i componenti delle apparecchiature, gli accessori, gli strumenti, e tutto quanto in fornitura è
nuovo di fabbrica, in produzione, di ultima generazione ed in versione aggiornata al momento
della consegna, compresi tutti gli accessori hardware e software indispensabili per l’utilizzo e
conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza (quali marcatura CE, dispositivi medici,
norme CEI di riferimento, normative ISO applicabili,) e che presso la Ditta è disponibile la
documentazione che lo attesta, in corso di validità.
Che tutto il necessario, compresi i ricambi, i materiali di consumo e soggetti ad usura, alla messa
in uso di ogni Sistema fornito, deve essere compreso in fornitura.
Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad attuare tutte le misure di sicurezza previste dalle
leggi e norme tecniche in vigore.
Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consultare il documento di valutazione del rischio
dell’Ente, e di concordare con l’Ente il documento unico per la valutazione dei rischi
interferenziali (D.U.V.R.I.), qualora necessario, giungendo ad una conoscenza completa del
rischio relativamente agli ambienti ospedalieri oggetto della presente gara, e di impegnarsi ad
attuare tutte le misure di sicurezza necessarie secondo quanto previsto dal D.L. 81/2008 e sue
successive modificazioni ed integrazioni ed esplicitato nel D.U.V.R.I., che diventa parte
integrante del contratto; ciò al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori (afferenti alla
Ditta stessa nonché all’Ente) sia di qualsivoglia altra presenza di persone nella struttura sanitaria.
Di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti o incaricati, nel corso di
qualsiasi attività per conto dell’Ente presso le sedi di quest’ultimo, quanto previsto dal D.Lgs.
196/2003 sulla tutela dei dati personali. Di impegnarsi, altresì, a rispettare e a far rispettare ai
propri dipendenti l’obbligo a non divulgare o utilizzare a qualsiasi scopo i dati dei quali fossero
comunque venuti casualmente in possesso durante qualsiasi attività per conto dell’Ente. Tutto ciò
sotto la sua piena responsabilità per ogni eventuale conseguenza di carattere civile o penale.
L’impegno a fornire all'Ente qualsiasi informazione che dovesse risultare necessaria per
un’adeguata valutazione.
L’impegno ad eseguire, in caso di richiesta da parte dell’Ente, l’eventuale decontaminazione, lo
smontaggio conservativo, il trasferimento e la reinstallazione di tutti i dispositivi medici,
attrezzature e arredi forniti nell’ambito dell’appalto in oggetto. Il trasferimento di cui prima si
intende dal modulo prefabbricato ai locali d’uso definitivi del Nuovo Ospedale che saranno
ubicati alla stessa quota. Il servizio di smontaggio, trasferimento e reinstallazione dei riuniti nel

nuovo sito dovrà essere quotato nell'offerta economica. La Ditta ggiudicataria si impegna a
mantenere invariato il prezzo indicato in offerta economica sino all'anno in cui sarà possibile
eseguire del trasferimento della fornitura in oggetto.
Al fine di consentire la realizzazione di tutti gli impianti necessari alla messa in esercizio del
Servizio di Odontostomatologia nel Nuovo Ospedale, la Ditta fornitrice si impegna a rendere
disponibile tutta la documentazione inerente le specifiche di installazione di ogni singolo
dispositivo medico, attrezzatura e arredo fornito.
L’assunzione della propria responsabilità per eventuali difetti e/o non conformità che possono
essere rilevati in seguito e non emersi in fase di collaudo unitamente all’impegno a risolvere
qualsiasi tipologia di problematica.
D I C H IARA I N O LT R E
L’ impegno a mantenere costanti i prezzi offerti, indicati in offerta economica, di tutti i dispositivi
medici, le attrezzature, gli arredi e gli accessori presenti in configurazione offerta e se richiesti,
opzionalmente disponibili, per tutta la durata del noleggio della fornitura, fatto salvo l’eventuale
aggiornamento annuo sulla base di quanto disposto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006.
L'offerta economica dovrà ricomprendere anche il prezzo relativo all'eventuale riscatto della
fornitura oggetto del noleggio.
Che per l’utilizzo del Sistema è necessario:
 materiale di consumo dedicato e proprietario della Ditta costruttrice
 materiale di consumo dedicato e proprietario di altra Ditta
In entrambi i casi elencati deve essere data indicazione specifica dei prezzi all'interno dell'offerta
economica.
L'impegno a garantire la fornitura di tutte le parti di ricambio, di consumo ed usurabili necessarie
alla manutenzione e all’utilizzo delle apparecchiature per almeno 8 (otto) anni a decorrere dalla
accettazione della fornitura.
L’ impegno a mantenere costanti per tutta la durata del noleggio i prezzi offerti, indicati in offerta
economica, di tutti gli accessori non ricompresi nel canone di noleggio.
L’impegno all’applicazione dello sconto, indicato in offerta economica, sugli eventuali accessori,
sul materiale di consumo e sul materiale soggetto ad usura per i successivi 3 (tre) anni dalla data
di scadenza del noleggio.
(Timbro e firma del legale rappresentante della Ditta)
_______________________________________________________________

