
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGIONE   SICILIANA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

di SIRACUSA 
Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891 

 

 Unità Operativa Complessa Acquisizione Beni e Servizi 
Via La Pizzuta - 96100 SIRACUSA  Tel. 0931/484982 Fax: 0931/484855 

                                                        Web: www.asp.sr.it  --- e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it  -- 
 
 

PROT. N° 8427                                                                                             SIRACUSA, lì 28/08/2013 
 
Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Nardina Mammino 
 
OGGETTO: Acquisizione mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 9 del D.L.vo n. 
163/06 e succ. mod. e integr. e degli artt. 6 e 8 del Regolamento Aziendale per la fornitura  di 
sistemi per la determinazione della emoglobina glicata.                                                                                                             
CIG : 529878360E 
 
 
                                                                                                                             Spett.le Ditta 
 
 
 
 
 
 
 

Si invita codesta spettabile Ditta a presentare offerta, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n. 
163/06 e succ. mod. e integr. e degli artt. 6 e 8 del Regolamento Aziendale  per la fornitura di  
sistemi per la determinazione dell’emoglobina glicata, per la durata di un anno, presso gli 
ambulatori di Diabetologia dell’ASP di Siracusa . 
Caratteristiche del sistema:  

- determinazione della emoglobina glicata con metodica analitica semplice adatta alle 
necessità ambulatoriali e domiciliari diabetologiche. 

- La fornitura deve comprendere: 
1. sistema per la determinazione : si intende l’insieme dei dispositivi diagnostici che 

consentono la determinazione stessa, ivi compresi i lettori dedicati e ogni dispositivo  
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2. eventuale ausiliario necessario, tutto incluso e senza ulteriore aggravio di spesa per 

l’Amministrazione; 
3. la formazione del personale per l’utilizzo corretto del metodo; 
4. l’assistenza tecnica occasionalmente su chiamata e ove necessiti per tutto il periodo della 

fornitura.   
Il sistema deve consentire la determinazione semplice e rapida , senza ausilio di reattivi diversi da 
quelli contenuti nel sistema stesso, per la determinazione e la lettura del dato attraverso un lettore 
ottico dedicato.   
La determinazione deve avvenire su sangue capillare previa semplice digito puntura.  
La ditta partecipante deve indicare in offerta dettagliatamente, la metodica con cui provvederà alla 
formazione del personale e con quali modalità provvederà ad assicurare  per tutto il periodo della 
fornitura e a chiamata del medico diabetologo, l’assistenza tecnica. L’aggiudicazione è 
omnicomprensiva di lettori. 
Quantità presunta per un anno di determinazioni : n. 11.400 
Base d’asta : Costo unitario di un test € 3,98 
Valore presunto annuo  del contratto, Iva esclusa : € 45.372,00  
Durata contrattuale: un anno dalla stipula del contratto. A tal proposito si fa presente che il numero 
di 11.400 determinazioni l’anno è presuntivo e che pertanto potrà essere suscettibile di variazioni in 
più o in meno secondo l’andamento delle attività ambulatoriali / domiciliari. Il contratto alla 
scadenza potrà essere prorogato per un periodo strettamente necessario all’espletamento di una 
nuova procedura di gara e comunque non oltre sei mesi.  
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
attribuendo max 60 punti alla qualità e max 40 punti al prezzo. 
I 60 punti relativi alla qualità saranno così attribuiti: 
Semplicità dell’esecuzione :...………………………………………………………………... max 20 
Brevità del tempo di reazione per l’ottenimento del risultato : …………...…………………..  max 4   
Conservabilità del sistema a temperatura ambiente : …………………………………………..max 4 
Formazione del personale e metodo di assistenza tecnica per tutto il periodo della fornitura: 
…………………………………..……………………………………..………………………..max 4   
Sensibilità e precisione del dato analitico (da scheda tecnica):……...…….……………………max 8 
Facile trasportabilità per l’esecuzione del test a domicilio del paziente:…..………………….max 20 
I 40 punti relativi al prezzo saranno attribuiti nel seguente modo: 
- 40 punti alla maggiore  percentuale di sconto offerto ,  
- alle altre offerte i punteggi saranno calcolati in maniera proporzionale. 
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta partecipante che avrà totalizzato il punteggio 
complessivo più alto  derivante dalla somma dei punteggi ottenuti sulla qualità e dei punteggi 
ottenuti sul prezzo.  
Codesta Ditta  dovrà far pervenire, in plico chiuso e sigillato - recante la dicitura : “COTTIMO 
FIDUCIARIO PER LA FORNITURA  DI SISTEMI PER LA DETERMINAZIONE DELLA 
EMOGLOBINA GLICATA” - la seguente documentazione entro e non oltre il giorno 17/09/13 
presso il Protocollo Generale – C.so Gelone , 17 Siracusa:  
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1) Dichiarazione di cui agli artt. 38 e 39 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr. resa e 
sottoscritta ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 (T.U. in materia di documentazione 
amministrativa), formulata utilizzando l’allegato schema (Allegato n. 01). Si fa presente 
che i soggetti tenuti a formulare la superiore dichiarazione relativamente ai punti 3) e 4) 
della stesso, sono indicati dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e 
integr. ;       

2) Dichiarazione, ai sensi  all’art. 2 , comma 1 della L.R. n. 15/08 e succ. mod. e integr., di 
impegno del Legale Rappresentante ad indicare in caso di aggiudicazione , un  numero di 
Conto Corrente Unico in cui la Stazione appaltante potrà far confluire tutte le somme 
relative all’appalto e l’indicazione delle persone autorizzate ad operare sul predetto c/c e 
rispettivi codici fiscali . 

3) Schede Tecniche  e  Relazione tecnica illustrativa dei sistemi offerti da cui si evinca la 
conformità tecnica ai requisiti minimi previsti dalla presente procedura ed ogni altra idonea 
documentazione tecnica illustrativa, depliants, schede tecniche  e qualsiasi altri documenti, 
redatti in lingua italiana, necessari alla attribuzione dei punteggi sulla qualità secondo i 
criteri sopra descritti.   

4) Copia della Certificazione attestante per i dispositivi offerti il possesso del marchio CE, 
con la indicazione dell’Ente notificatore, nonché il numero di repertorio di ciascuno dei  
Dispositivi medici offerti ;  

5) Dichiarazione attestante l’osservanza delle norme di sicurezza, in relazione a quanto 
eventualmente prescritto dalla Legge 626/94 e succ. mod. ed integr. 

6) Dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della società contenente l’impegno ad 
assicurare la garanzia per un periodo di anni due. 

 7) Offerta economica in bollo, debitamente sottoscritta,  che dovrà indicare : 
a)  Denominazione, ragione sociale, sede della Ditta, numero di partita IVA; 
b) Il nome e cognome, luogo e data di nascita della persona che sottoscriverà l’eventuale contratto 
ed in base a che titolo; 
c)  Marca, nome commerciale e eventuale sigla del prodotto offerto  
d) Percentuale di sconto offerto sulla  base d’asta di € 3,98 a determinazione  IVA esclusa; 
g) prezzo a determinazione al netto dello sconto e di IVA; 
i) Percentuale  IVA da applicare; 
l) numero di determinazioni a confezione 
m) costo a confezione al netto di sconto e IVA ;  
      

L’offerta dovrà altresì contenere l’impegno a mantenere la stessa valida per un periodo di 
almeno 180 gg. 
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L’aggiudicazione avverrà, anche  in presenza di una sola offerta valida purchè ritenuta 

congrua . 
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo all’aggiudicazione a suo 

insindacabile giudizio, come pure di disporre nuova contrattazione.  
 Ai sensi della L. n.123/07 in tema di sicurezza sul lavoro si specifica che non vi sono costi 
aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza inerenti 
la fornitura oggetto della presente procedura . 
 Per quant’altro non previsto nella presente si fa rinvio alle norme contrattuali vigenti in 
materia . 
 Il Responsabile del procedimento è il Direttore della  U.O.C. Provveditorato. 
  Per qualsiasi controversia è competente il foro di Siracusa. 
 Per ulteriori informazioni è possibile contattare la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, via 
La Pizzuta – area ex Ospedale Neuropsichiatrico  Siracusa , tel. 0931/484982 - 484235 , fax 
0931/484855.  
 
 
                                                                                                          IL  DIRETTORE f.f.    
                                                                                                     DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO  
                                                                                                             f.to Avv.to Paolo Emilio RUSSO  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 46 E 47; D.P.R. n. 445/2000 

 
Il sottoscritto    _________________________________________________________________ 
Nato   a   ______________________________________________________________________ 
codice  
fiscale_________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

  
______________________________________________________________________________ 

 
della ditta/impresa:  _____________________________________________________________ 
 
partita I VA _________________________________ codice fiscale ________________________ 
 
con sede in (indirizzo, comune, CAP, provincia, nazione) 
______________________________________________________________________________
__________________ 
 
recapito telefonico ____________________________ recapito fax  _____________________ 
 
presso cui verranno inviate le comunicazioni relative alla gara in oggetto, concorrente nella 
presente procedura come: 
 
|_| - concorrente singolo 
 
|_|  - mandatario del |_| costituito*   |_| costituendo raggruppamento con le imprese:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
|_| - mandante del  |_|  costituito   |_| costituendo raggruppamento con le imprese: 
 
* in caso di raggruppamento costituito, il mandatario deve pure allegare copia dell'atto 
costitutivo 
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DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del 
codice penale, in caso di dichiarazione mendaci o uso di atti falsi, che: 
 
1) che la Ditta/Società è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. per la categoria cui si riferisce la 
fornitura oggetto della gara.  
provincia di iscrizione: _______________________________________ 
 
forma giuridica società: ______________________________________ 
 
anno di iscrizione: ___________________________________________  
 
durata della società: _________________________________________ 
 
numero di iscrizione: ___________________________________ ______ 
 
capitale sociale:  ____________________________________________ 
partita IVA _________________________________________________ 

 codice attività _______________________________________ 

numeri di matricola delle posizioni aperte INPS e INAIL __________________________________ 

numero dipendenti ______________________________________________________________ 

contratto di lavoro applicato ________________________________________________________ 

volume d’affari (anno precedente)___________________________________________________ 
Soci rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza (procuratori, ecc.), direttori 
tecnici: 
 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
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Se impresa straniera non avente sede legale in Italia, dichiarazione sotto giuramento attestante 
l’esercizio d’impresa nel paese in cui è stabilita; 
2) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. a)  del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. , non si 

trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non è in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

3) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. b) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr , nei 
propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n° 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della Legge 31.5.1965, n° 575;  

4) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. c) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr  nei 
propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale , quali i 
sottoelencati reati :  

tutti i delitti aggravati dalla circostanza di cui all’art. 7 del decreto legge 13.5.1991, n° 152; 
delitti indicati nell’art. 7 della legge 31.5.1965, n° 575; 
delitti previsti dal DPR 9.10.1990, n° 309; 
delitti previsti dalla legge 15.12.2001 n° 438; 
delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I e II del codice penale; 
delitti previsti nel libro II, titolo VI, capo I e capo II del codice penale; 
delitti previsti nel libro II, titolo VII, capo III del codice penale; 
delitti previsti nel libro II, titolo VIII, capo I e capo II del codice penale; 
delitti previsti dal titolo II, capo I del D.L.vo n° 74 del 10.3.2000.  
5) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. d) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr.,  non ha 

violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19.3.1990, n° 55; 
6) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. e) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr ,  non ha 

commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

7) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. f) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr ,non ha 
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara, secondo motivata valutazione della stessa; o che 
non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

8) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. g)  del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr,  non ha 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato  in 
cui è stabilita; 
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9) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. h) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, nei 
propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di 
cui all’art. 7 comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti;   

10) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. i) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, non ha 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

11)  che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. l) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, presenta 
la dichiarazione di cui all’art. 17della L. n. 68/99 ; 
OVVERO 

11bis) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. l)  del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, non 
presenta la dichiarazione di cui all’art. 17della L. n. 68/99.   
12)  che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. m) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr ,nei 

propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell’ 8.6.2001, n° 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo all’art. 14 del D.l.vo n. 81 del 2008; 

13)  che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett m-ter)  del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr , 
non si trova in alcuna delle situazioni di cui al predetto comma 1 lett. m-ter); 

14) che ai sensi dell’art. 38 comma1 e 2 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr non si trova, 
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di 
aver formulato l’offerta autonomamente e che non si è accordato né si accorderà con altri 
partecipanti alla gara  
OVVERO 

14 bis) che ai sensi dell’art. 38 comma1 e 2 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr,  non è 
a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano , 
rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
e di avere formulato l’offerta autonomamente;  

OVVERO    
14 ter ) che ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr di  essere 

a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano , 
rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile, e di avere formulato l’offerta autonomamente;   

la mancanza della dichiarazione o dei documenti allegati o la dichiarazione mendace comporta 
l’esclusione dalla procedura di gara; la falsità della dichiarazione, accertata dopo la stipula del 
contratto, è causa di risoluzione del medesimo contratto )  
15) che il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax cui inviare le 

comunicazioni ( ai sensi dell’art. 79 - comma 5 -  del D.P.R. 163/06 e s.m.i. ) sono i 
seguenti:                                                                      
domicilio eletto: _________________________________________________;                                   
indirizzo di posta elettronica: ______________________________________;             
numero di fax: ___________________________________________________; 

16) che ha preso conoscenza di ogni circostanza che possa avere influito sulla determinazione 
della propria offerta economica e di ritenere quindi i prezzi che andrà ad offrire pienamente 
remunerativi; 
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17) si impegna a comunicare, con tempestività, ogni notizia che riguardi la Ditta, per quanto 
attiene problematiche produttive o distributive inerenti il contratto in corso; 

18) rimane a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche 
dei prodotti offerti e degli eventuali inconvenienti e danni provocati dal loro impiego;  

19) la Ditta/Società ha: 
 partita I.V.A. n° __________________________ 
 ragione sociale __________________________ 
 luogo __________________________________ 
 sede legale _____________________________ 
 codice di avviamento postale ______________________ 
 codice attività ___________________________________ 

  tipo Ditta/Società ( singola-consorzio – raggruppamento temporaneo imprese ) 
  _____________________________________________ 
 
  volume affari (anno precedente)____________________________ 
  capitale sociale _____________________________ 
  generalità complete del titolare o rappresentante legale della Ditta/Società partecipante 
  ______________________________________________________________ 
  numero di codice fiscale ______________________________________ 
  numeri di matricola delle posizioni aperte INPS ed INAIL ___________________________ 

 
20)consente, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/03 che i dati personali forniti, o altrimenti 
acquisiti dall’A.U.S.L. , nell’esercizio della propria attività, potranno formare oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopraindicata; 
21) accetta tutte le clausole contenute nel capitolato di gara e relativo allegato  ed, in 
particolare, accetta che i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento di 
regolare fattura . 
22) accetta che, in caso di controversia fra la ditta offerente e l’A.S.P., il Foro competente è 
esclusivamente quello di Siracusa. 
23)osserva, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 
24)ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
25)rispetta puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia 
previdenziale; 
26) si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita 

richiesta di denaro, prestazione od ogni altra utilità formulata anche prima della gara o nel 
corso dell’esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, 
comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di  
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adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da 
parte di organizzazioni o soggetti criminali. 

Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni di cui ai superiori punti 25) 
e 26) costituirà risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c. 
 
 
Data ___________________ 
           Il Dichiarante 
 
      _________________________________________ 
            ( firma non autenticata e copia documento ) 
 
Il sottoscritto ______________________ si impegna ad accettare esplicitamente le clausole di 
cui ai superiori punti, relative a: 21) pagamento delle fatture entro 60 giorni dal ricevimento di 
regolari stesse; 22) Foro competente, in caso di controversia fra la ditta offerente e l’A.S.P. è 
esclusivamente quello di Siracusa; 25) rispetto della normativa in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro ed in materia previdenziale 26) l’impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria 
e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od ogni altra utilità 
formulata anche prima della gara o nel corso dell’esecuzione del contratto, anche a propri 
agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di 
aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad 
attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali.  
         Dichiarante 
      _________________________________________ 
                      ( firma non autenticata e copia documento ) 
 

Il Dichiarante si impegna altresì, consapevole che la relativa inadempienza è causa di risoluzione 
contrattuale, di assumere, a pena di nullità,  gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della L. n° 136 del 13.8.2010 e s.m.i. (D.L. 
12.11.20 n° 187 e Legge 17.12.2010 n° 217 ), e pertanto di conformarsi a quanto ivi previsto,  fra 
cui: 
 

- a) obbligo di comunicazione del/i conto/i corrente/i dedicato/i e delle generalità e codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sullo/gli stesso/i; 

- b) obbligo di effettuare le transazioni attinenti la fornitura in argomento esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sul conto dedicato che 
sarà comunicato; 

- c) obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, 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 L. 136/2010 e s.m.i.; 

- d) obbligo di immediata comunicazione all’A.S.P. di Siracusa  ed alla Prefettura-Ufficio 
territoriale del Governo della Provincia di Siracusa ove ha sede l’A.S.P. da parte 
dell’appaltatore, del subappaltatore o del subcontraente che abbiano notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, 

Il Dichiarante 
      _________________________________________ 
                      ( firma non autenticata e copia documento ) 
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