
ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MAMMOGRAFI CON TOMOSINTESI, SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ED. 3 - ID 2538

Tempo di svolgimento 

delle verifiche
n.

Esito

 (Sì/Non applicabile)

Commento 

(obbigatorio per Esito Non Applicabile)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Firma digitale

______________________________

N.B. Si precisa che le certificazioni indicate sono da intendersi esemplificative e possono essere sostituite da certificazioni equivalenti.

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Ex-post

Il rendimento energetico dell’AEE è monitorato in occasione di ogni intervento di manutenzione preventiva 

conformemente alla norma EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) o equivalente, laddove applicabile?

E' svolta la regolare manutenzione preventiva dell’AEE?

Ex-ante

Elemento di controllo

L’AEE è dotato di Eco-etichetta EPA ENERGY STAR, laddove esistente?

E' disponibile una relazione di prova che includa i dati relativi al rendimento energetico per l’AEE conformemente alla 

norma EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) o equivalente?

Nel libretto d’istruzione sono comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di energia?

Nel libretto d’istruzione sono comprese istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di acqua?

Sono disponibili le parti di ricambio originali o equivalenti (direttamente o tramite mandatari) per la durata di vita 

prevista dell'apparecchiatura, per un periodo di almeno cinque anni oltre al periodo di garanzia?

Sono fornite le raccomandazioni per un'adeguata manutenzione del prodotto, comprese informazioni sulle parti di 

ricambio che possono essere sostituite, consigli per la pulizia?

Nel libretto di istruzioni per gli utentiè illustrato come utilizzare l'apparecchiatura per ridurre al minimo l'impatto 

ambientale durante l'installazione, l'utilizzo, il funzionamento e lo smaltimento/riciclaggio?

L'offerente è regolarmente iscritto alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o distributore?

Sono state fornite le informazioni sulla presenza nel prodotto o nei prodotti acquistati, in virtù del contratto, di sostanze 

dell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 

1907/2006 (regolamento REACH)?

L'offerente ha  fornito la documentazione del rispetto  della direttive /RoHS/ecodesign/compatibilità elettromagnetica?

Ove applicabile, l’offerente  ha fornito la documentazione in cui sono indicati i refrigeranti utilizzati nei congelatori per 

uso medico e i relativi GWP100, a dimostrazione della conformità dell'apparecchiatura con refrigeranti con GWP < 10?

Scheda  4 - Acquisto, Leasing, Noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario

Il sottoscritto _____________________ nato il _________ a ___________  nella sua qualità di ___________ e legale rappresentante della ___________  consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative relative a 

dichiarazioni false o mendaci di cui all’art. 76 del D. P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue in merito ai principi previsti dal DNSH:

Classificazione Consip Public Appendice C alle Condizioni di fornitura


