
1 

 

 

REGIONE   SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

                   Di  SIRACUSA 

        Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE PER 

TRE ANNI, PIU’ EVENTUALI ALTRI DUE, DI APPARECCHIATURE 

FACOEMULSIFICATORE E FACOVITRECTOMO E RELATIVO MATERIALE DI 

CONSUMO (KIT), SUDDIVISI IN N. 3 LOTTI UNICI E INDIVISIBILI   

 
ART: 1  

Il presente documento disciplina l'appalto avente per oggetto l'affidamento della fornitura in service 
per tre anni, più eventuali altri due, delle seguenti apparecchiature e relativo materiale di consumo 
(kit), suddivisi in n. 3 lotti unici e indivisibili  : 

 

Lotto 1 : n. 3 apparecchi Facovitrectomo  e relativo materiale di consumo  da destinare al P.O. di 

Siracusa, al P.O.di Lentini e al P.O. di Avola Noto 

Lotto 2:  n. 2 apparecchi  Facoemulsificatore e relativo materiale di consumo da destinare al P.O. di 
di Siracusa e al P.O. di Avola -Noto 

Lotto 3 : n. 1 apparecchio Facoemulsificatore   e relativo materiale di consumo  da destinare al P.O. 
di Lentini.  

 

Valore complessivo dell’appalto : € 5.193.980,00 per tre anni più due  e comprensivo di 6 mesi di 
proroga tecnica. 

  

La durata di ciascuna fornitura in service  è stabilita  in anni 3, più eventuali altri due anni,  a 

decorrere dalla data di effettivo inizio del service . 

Basi d’asta e Codice identificativo gara ( CIG ) : 

 

Lotto 1 : base d’asta  €  651.860,00 , CIG : 6969997F77 

Lotto 2 base d’asta  €  195.000,00 , CIG : 6970010 A 33 

Lotto 3  base d’asta  €  97.500,00 , CIG : 6970020276 

 

Relativamente alla sicurezza, ai sensi del D.L.vo n. 81/08 e s.m.ei.  , si allega il D.U.V.R.I. .  

 

ART. 2 CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento della fornitura avverrà mediante “procedura aperta” di cui all’art 60 del D.L.vo n. 

50/16 . 

La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del 

D.L.vo n. 50/16 

 

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti 

giuridici: 

- imprese singole; 

- raggruppamenti d’imprese (RTI/ATI). Sono ammesse alla gara anche imprese appositamente 

e temporaneamente raggruppate, e, in tal caso, i requisiti di ammissione dovranno essere 
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posseduti da ognuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, come meglio dopo 

specificato. Tutte le società costituenti il RTI/ATI devono fornire le dichiarazioni previste. 

- Consorzi di Imprese e GEIE. Anche in questo caso tutti i partecipanti devono possedere i 

requisiti minimi di partecipazione previsti e meglio di seguito specificati. 

 

 

ART. 4 COMPOSIZIONE DEL PLICO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL’OFFERTA E 

DEI DOCUMENTI 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente sigillato e siglato sui lembi di chiusura, e 

dovrà essere riportata in maniera chiara e leggibile la seguente dicitura: 

 

“Offerta per la gara del 21/03/2017 relativa all'APPALTO PER FORNITURA IN SERVICE PER 
TRE ANNI, PIU’ EVENTUALI ALTRI DUE, DI APPARECCHIATURE 

FACOEMULSIFICATORE E FACOVITRECTOMO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO 
(KIT), SUDDIVISI IN N. 3 LOTTI UNICI E INDIVISIBILI. “   

 

Il plico deve recare all’esterno altresì il riferimento e i dati della Impresa/ATI/Consorzio 

partecipante. Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione: 

 

TRE BUSTE, ciascuna delle quali dovrà essere opportunamente sigillata e siglata, e dovrà riportare 

la dicitura e il contenuto come di seguito specificato: 

 “A-  Documentazione amministrativa” 

“B -Documentazione tecnica” 

“C- Offerta economica”  

 

Il plico contenente le buste sopra indicate dovrà pervenire a questa Amministrazione 

improrogabilmente entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 21/3/2017 c/o l’Ufficio Protocollo 

Generale dell’  ASP di Siracusa - C.so Gelone, 17-96100 Siracusa. 

L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente e potrà avvenire in uno dei seguenti modi: 

 

- servizio postale ( raccomandata/posta celere); 

- tramite corriere autorizzato; 

- recapito diretto. 

 

La consegna del plico resta comunque a totale rischio del mittente; nel caso non dovesse pervenire 

in tempo utile, il medesimo non potrà essere preso in considerazione. 

 

ART.  5 REQUISITI RICHIESTI 

Per la partecipazione alla presente gara, il soggetto candidato deve possedere i seguenti requisiti, ai 

sensi dell’art. 83 del D.L.vo n. 50/16:  

 di ordine generale e di idoneità professionale ; 

di capacità economica e finanziaria ; 

di capacità tecnica e professionale . 

 

ART. 6  REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento né possono essere 

affidatari di subappalto i soggetti: 

- Che, ai sensi dell ’art. 80 comma 1 del D.L.vo 50/16, il titolare, ovvero altra 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 non sono stati condannati con sentenza definitiva per uno 



3 

 

dei motivi di seguito indicati, con sentenza pronunciata più di cinque anni fa o a seguito della quale 

sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza: 

Partecipazione ad un’organizzazione criminale;Corruzione;Frode ;Reati terroristici o reati connessi 

alle attività terroristiche ;Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 

terrorismo;Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani; 

-Che, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.L.vo 50/16 ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 

pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

è stabilita; 

 

-Che, ai sensi dell’art. 80 comma 5  del D.L.vo 50/16, non  ha violato, per quanto di sua 

conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, salute, sicurezza sociale e del 

lavoro; 

-Che, ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D.L.vo 50/16,  non si trovano in stato di fallimento, di 

liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni;  

-Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto 

legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); (l'esclusione e il divieto 

operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società. In questi casi la dichiarazione può essere resa personalmente 

(autodichiarazione) da ciascuno dei suddetti soggetti, ovvero dichiarazione sostitutiva resa dal 

legale rappresentante, per quanto a sua conoscenza, per conto di ciascuno dei suddetti soggetti 

attualmente in carica), 

-che ai sensi dell’art. 80 comma1  del D.L.vo n. 50/16  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'articolo 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale; (l'esclusione e il divieto operano se  riguarda il titolare o il direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 

gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società. In questi casi la dichiarazione può essere resa personalmente 

(autodichiarazione) da ciascuno dei suddetti soggetti, ovvero dichiarazione sostitutiva resa dal 

legale rappresentante per conto di ciascuno dei suddetti soggetti attualmente in carica. In ogni caso 

l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 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;) 

-che ai sensi dell’art. 80 comma5 lett. h) del D.L.vo n. 50/16 ,  non ha violato il divieto di 

intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19.3.1990, n° 55; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#L_1423
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#L_575
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#L_575
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
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-che  non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

-che ai sensi dell’art. art. 80 comma5 lett.c) del D.L.vo n. 50/16 ,non ha commesso grave 

negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;   

-che ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. g) del D.L.vo n. 50/16, nei propri confronti, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dell’ANAC, 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;   

-che ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. i) del D.L.vo n. 50/16, non presenta la certificazione di cui 

all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;   

-che ai sensi dell’art. 80 comma5 lett. f) del D.L.vo n. 50/16 ,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. articolo 36-bis, 

comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2006, n. 248; 

- che ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett l)  del D.L.vo n. 50/16 , non si trova in alcuna delle 

situazioni per le quali pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi 

a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno 

antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 

all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell’Osservatorio; non si trova in alcuna delle situazioni di cui al predetto comma 5 lett. l); 

-che ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett m)  del D.L.vo n. 50/16 , non si trova, rispetto ad un altro 

partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 

 

Il concorrente dovrà altresì indicare le eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non 

menzione. 

 

A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale il 

concorrente allega obbligatoriamente all’offerta la dichiarazione da redigere sulla base del modello 

allegato "A.1”, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, in cui il titolare od un legale 

rappresentante attesta, sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti analiticamente indicati 

nello stesso modello. Nel caso in cui tale allegato sia sottoscritto da un procuratore speciale è 

necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di validità. 

 

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio i requisiti 

morali e professionali devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata; 

pertanto la dichiarazione redatta sulla base del modello allegato “A.1”, deve essere prodotta da 

ciascuna di esse. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#006
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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La firma in calce alla dichiarazione di cui sopra non necessita di autenticazione; la dichiarazione 

dovrà essere però accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 

della stessa.  

L'offerta economica dovrà essere redatta in base al modello A.2 

 

ART. 7 CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA  E CAPACITÀ TECNICA -

PROFESSIONALE 

 

I requisiti di capacità economica - finanziaria  e capacità tecnica - professionale sono comprovati 

dal soggetto concorrente mediante presentazione di : 

a) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane. Per le imprese 

non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da 

traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale 

o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

b) presentare almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385; 

c) fatturato globale riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione 

della presente procedura, di importo pari ad almeno il 50% del valore del/dei lotto/i  I.V.A. esclusa, 

a cui si partecipa  e il fatturato specifico, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data 

di pubblicazione della presente procedura,  relativo a forniture identiche a quelle oggetto della 

presente gara  per un importo non inferiore al 20% al valore del/i  lotto/i a cui si partecipa .   

Si fa presente che, in alternativa al fatturato globale richiesto, potrà essere presentata dal 

concorrente, ai sensi del punto 1. del D.A. n. 01464 del 2 agosto 2011, una polizza bancaria o 

assicurativa: 

- pari all'importo totale richiesto; 

- pari all'importo mancante per raggiungere la soglia minima richiesta. 

d) elenco delle forniture identiche a quelle oggetto della presente procedura ,eseguite o in corso di 

esecuzione negli ultimi tre anni alla data di pubblicazione della presente procedura, presso enti 

pubblici o privati. 

  

In caso di RTI/ATI e Consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria del raggruppamento, 

costituito o costituendo ovvero una consorziata di un Consorzio ordinario di concorrenti, costituito 

o costituendo, dovrà possedere i requisiti di cui al presente articolo, per una percentuale non 

inferiore al 60%; la restante quota dei suddetti requisiti dovrà essere posseduta dalla/e mandante/i o 

dalla/e consorziata/e fino alla concorrenza prevista del 100% e per una percentuale non inferiore 

comunque al 20%. 

La comprova dei requisiti generali di cui all'art.80 avverrà  mediante AVCP pass. 

A tal fine, gli operatori economici dovranno comunicare i propri dati alla banca dati Nazionale dei 

contratti pubblici (BDNCP) e acquisire il "PASSOE" di cui all'art.2, comma 3.2, delibera n.111 del 

20/12/12  

 

 

 

ART. 8 AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 

 

Avvalimento e subappalto sono ammessi nei termini di quanto previsto dal DL.vo 50/2016. 

 

 

ART. 9 CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI – TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 
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La comprova di cui sopra è prevista per le ditte che risulteranno aggiudicatarie al termine della 

procedura di gara ed alle ditte seconde classificate.  

Ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità 

e correttezza, nella piena tutela dei diritti delle ditte partecipanti e della loro riservatezza con i 

contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In particolare il trattamento dei dati 

richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l’accertamento del 

possesso dei requisiti di idoneità e dell’inesistenza di cause ostative. 

 

 

ART. 10 GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA 

Cauzione provvisoria per un importo pari al 2% ( due per cento ) dell’importo a base d’asta, I.V.A. 

esclusa; detta cauzione dovrà essere costituita nei modi e termini di cui all’art. 93 del D.L.vo  n° 

50/2016,  con termine di validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta  e dovrà 

espressamente prevedere: 

-  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il superiore 

importo può essere ridotto nel caso la ditta partecipante rientri nell’ambito di quanto previsto all’art. 

93 sub 7 del D.L.vo n. 50/16. La superiore cauzione sarà svincolata secondo quanto previsto dal 

citato articolo  

Impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 

all’art. del D.L.vo n.50/16, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

 

ART. 11 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 

La documentazione amministrativa, ( da inserire nella busta n° 1 Documentazione Amministrativa ) 

richiesta a corredo dell’offerta è la seguente: 

- istanza di partecipazione alla gara redatta in lingua italiana ed in carta libera ( All. A.1); 

- copia del "PASSOE" di cui all'art.2, comma 3.2, delibera n.111 del 20/12/12 al fine di 

consentire la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese attraverso il sistema 

dell'AVCPass, in ottemperanza agli obblighi di legge; 

-  ricevuta del versamento del contributo di partecipazione alla gara (c.d. tassa sulle gare). Il 

pagamento e la dimostrazione dell’avvenuto pagamento dovranno avvenire secondo quanto 

previsto dai provvedimenti della Autorità Nazionale Anticorruzione; nel caso di ATI il 

versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo;  

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del soggetto offerente e il 

codice CIG della gara.  

- copia del presente Disciplinare di Gara e relativi allegati e  del D.U.V.R.I.  timbrati e firmati 

o siglati dal Legale rappresentante o se dal procuratore speciale, allegando specifica procura, 

per accettazione su  ogni foglio. ; 

- dichiarazione redatta sulla base dello schema di cui all’allegato “A.1” del presente 

Disciplinare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 

28 dicembre 2000, n° 445, (N.B. – tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione 

quando è presentata unitamente a copia fotostatica di documento d’identità di colui che ha 

apposto la firma). Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di 

imprese o consorzio, i requisiti morali e professionali devono essere posseduti da ciascuna 

impresa raggruppata o consorziata; pertanto l’allegato “A.1” deve essere prodotto da 

ciascuna di esse; 

- dichiarazioni comprovanti la capacità economica e finanziaria di cui al  precedente art. 7, nei 

modi e termini ivi riportati; 
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- dichiarazione comprovante la capacità tecnica e professionale, di cui al precedente art. 8, nei 

modi e termini ivi riportati;  

- cauzione provvisoria e impegno del fidejussore nei termini di cui al sopracitato art. 10; 

- eventuale procura, nel caso in cui l’offerta economica sia sottoscritta da un  procuratore; 

in caso di RTI o Consorzio: 

-  dichiarazione, redatta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della 

Repubblica del 28 dicembre 2000, n° 445, in cui dovranno essere specificate le parti della 

fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (art. 37 comma 4, D.Lgs. 163/2006); 

in caso di RTI o Consorzio già costituito:  

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla 

mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio; 

in caso di RTI o Consorzi non ancora costituiti:  

- dichiarazione (o dichiarazione congiunta), redatta in conformità alle disposizioni del decreto 

del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n° 445, firmata dal Legale 

Rappresentante di ogni impresa raggruppando o consorzianda o da persona dotata di poteri 

di firma attestanti: 

a. a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza, ovvero l’impresa che sarà designata quale referente responsabile del 

Consorzio; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dal D.Lgs. 

50/16; 

 

 

 

ART: 12 DOCUMENTAZIONE TECNICA  

La documentazione TECNICA, ( da inserire nella busta n° 2 Documentazione tecnica ) richiesta a 

corredo dell’offerta è la seguente: 

 

1) Schede Tecniche  e/o Relazione tecnica illustrativa degli apparecchi offerti e dei kit/pack o 

altro materiale di consumo offerti  accompagnata da traduzione in lingua italiana ove siano 

redatti in altra lingua, da cui si evinca la conformità tecnica ai requisiti minimi previsti dalla 

presente procedura. Eventuale altra idonea documentazione tecnica illustrativa, depliants, 

schede tecniche  e qualsiasi altro documento, in lingua italiana,  utile a dimostrare la 

conformità delle attrezzature e dei prodotti offerti a quanto richiesto.   

2) Copia della Certificazione attestante per tutte le attrezzature offerte il possesso del marchio 

CE, con la indicazione dell’Ente notificatore, nonché il numero di repertorio di ciascuno dei  

Dispositivi medici offerti ;  

3) Dichiarazione attestante l’osservanza delle norme di sicurezza, in relazione a quanto 

eventualmente prescritto dalla Legge 626/94 e succ. mod. ed integr. 

 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO: La mancanza, l'incompletezza e ogni  altra  irregolarità  essenziale 

delle dichiarazioni sostitutive e/o di altra documentazione possono essere sanate, ai sensi dell’art. 

83 comma 9 del D.L.vo n. 50/16,  con contestuale pagamento,  in  favore  della stazione appaltante, 

della sanzione pecuniaria, nella misura dell'uno  per  mille  (1‰) del valore del lotto o dei lotti a cui 

si partecipa. La Stazione Appaltante   assegna   al concorrente un termine, non superiore a dieci 

giorni, perché siano rese, integrate o  regolarizzate   le   dichiarazioni   necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere.    
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ART. 13 OFFERTA ECONOMICA 

 

L’ Offerta economica - contenuta in busta chiusa ( Busta n° 3 ) , con evidenziato sul frontespizio “ 

CONTIENE OFFERTA ECONOMICA” -  redatta su carta da bollo, o su carta resa legale, in lingua 

italiana, sottoscritta dal Titolare o  dal Legale rappresentante della Ditta o , se dal Procuratore 

speciale, allegando specifica procura. 

Si precisa che nel caso di partecipazione a più di un lotto la Ditta concorrente dovrà presentare delle 

distinte buste con evidenziato sul frontespizio  “ CONTIENE OFFERTA ECONOMICA LOTTO n. 

….” . L’offerta, in bollo,  dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta dal Titolare o  dal 

Legale rappresentante della Ditta o , se dal Procuratore speciale, 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)  Percentuale unica  di sconto offerto da applicare alle basi d’asta ; 

d) Prezzo unitario dei singoli prodotti offerti al netto della percentuale unica di sconto ,  

e) Marca, nome commerciale, codice prodotto, CND e numero repertorio dei singoli prodotti offerti 

(apparecchiature/custom pack/prodotti)  

f) Percentuale IVA da applicare. 

 

Per la formulazione dell’offerta utilizzare la seguente tabella: 

 

    

Descrizione Valore annuale 

complessivo   

a base d’asta 

         € 

Percentuale di 

sconto                         

% 

Valore annuale 

complessivo 

offerto al netto 

dello sconto  

LOTTO 1 651.860,00   

LOTTO 2  195.000,00   

LOTTO 3  97.500,00   

 

 

L’offerta dovrà altresì contenere l’impegno a mantenere la stessa valida per un periodo di 

almeno 180 gg. 

Non sono ammesse offerte alla pari, al rialzo, alternative, parziali, plurime, condizionate o espresse 

in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui. 

 

L’offerta è irrevocabile. Non saranno accettate offerte incomplete o gravate da condizioni né offerte 

alternative. 

In caso di raggruppamento di imprese l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i 

rappresentanti legali (o da persone munite di poteri di rappresentanza) delle imprese riunite. 

I concorrenti riuniti o consorziati, devono specificare in offerta quali parti della  fornitura saranno 

eseguite dai singoli operatori. 

 

ART. 14 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE  

 

Ciascun lotto verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato il prezzo più basso ex art. 95 comma 4 

lett. b) del D.L.vo n. 50/16 

 Le offerte economiche saranno sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/16  

(criteri di individuazione delle offerte anomale)  e il parametro di riferimento per il calcolo della 

soglia sarà individuato mediante  sorteggio in sede di gara.  
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ART.15  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

(sedute di gara) 

 

La gara si svolgerà in almeno due sedute ed avrà luogo con le seguenti modalità: 

 

1a SEDUTA:  

verifica documentazione amministrativa; 

ammissione, o meno,  degli operatori economici alla fase successiva della gara; 

Apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica al solo fine di accertare il contenuto e 

siglarlo da parte dei Componenti il seggio di gara . 

 

La Seduta pubblica avrà luogo il giorno 21/3/2017 alle ore 11,00 c/o i locali dell’U.O.C. 

Provveditorato – Traversa La Pizzuta – area ex O.N.P. – 96100 Siracusa e sarà presieduta dal 

Direttore dell’ U.O.C. Provveditorato  dell'A.S.P. di Siracusa o suo delegato. 

Alle operazioni di gara potrà presenziare chiunque vi abbia interesse. Avrà diritto alla parola ed a 

fare verbalizzare eventuali osservazioni, da presentare per iscritto, il legale rappresentante della 

ditta o un suo incaricato purchè munito di apposita, specifica procura. 

 

2a SEDUTA: 

comunicazione delle ammissioni e delle esclusioni e relative motivazioni, 

apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche delle sole Ditte ammesse, lettura dei 

prezzi formulati; 

nel caso in cui due o più soggetti presentino lo stesso prezzo, si procederà alla richiesta di miglioria 

dell’offerta economica. In difetto, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio; 

verifica delle eventuali offerte anormalmente basse secondo quanto previsto al superiore art. 14   

per le quali si terrà conto dei ribassi percentuali sul prezzo a base d’asta.  

al termine di tale verifica sarà definita la graduatoria dei partecipanti di ciascun Lotto. 

 

ART. 16 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

L’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/16, sarà approvata con 

provvedimento del  Direttore Generale dell’ ASP. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo 

la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida nel caso, dopo verifica e richiesta di miglioria, la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.   

L’Azienda si riserva altresì la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e di convenienza, di 

non procedere all’aggiudicazione. 

I candidati rimangono impegnati per il solo fatto di avere presentato offerta. L’Azienda rimane 

libera di non procedere all’aggiudicazione senza che le ditte in gara possano pretendere compensi, 

indennizzi, rimborsi spese o altro. 

All’aggiudicazione definitiva seguirà la stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 

50/16 

 

 

ART.17 CAUZIONE DEFINITIVA 

 

La ditta aggiudicataria, entro 15 giorni dalla data di ricezione di apposita comunicazione, è tenuta a 

produrre la documentazione che sarà richiesta ed, in particolare, a costituire, ai sensi del combinato 

disposto dell’ art.  103 del D.L.vo 50/16 a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto 

adempimento della fornitura di cui al contratto in argomento, per la durata dello stesso,  cauzione 
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definitiva nella misura del 10% o maggiore, dell’importo presunto di aggiudicazione, al netto 

dell’I.V.A., in cui dovrà essere espressamente previsto: 

-  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

- la cessazione degli effetti solo alla data del certificato di regolare esecuzione. 

Per gli aumenti percentuali previsti dal citato art. 103  del D.L.vo 50/16 si terrà conto dello sconto 

percentuale sul prezzo a base d’asta. 

Detta cauzione, infruttifera, sarà restituita nei modi e termini previsti all’art.103, del D.lvo 50/16. 

Qualora la documentazione richiesta non venisse fatta recapitare entro 15 giorni, anche anticipata a 

mezzo fax, salvo gravi motivi valutati tali ad insindacabile giudizio dell’A.S.P., l’aggiudicazione 

stessa dovrà ritenersi come non avvenuta. 

In tal caso l’aggiudicazione verrà fatta a favore della ditta che avrà presentato la seconda migliore 

offerta. La ditta inadempiente sarà tenuta al risarcimento dei danni derivanti all’ Azienda in 

conseguenza della maggiore spesa da sostenere. 

 

ART.  18 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO 

 

La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata con fondi del Bilancio Aziendale. 

I pagamenti avverranno su presentazione di regolari fatture e secondo le disposizioni di cui al 

D.L.vo 192/2012 , saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, previa 

attestazione di regolare fornitura. 

Inoltre:  

Codice Univoco identificativo dell’Ufficio destinatario della fatturazione elettronica, ai sensi del 

D.M. n° 55 del 3 aprile 2013, è : JMDLC5; 

questa Azienda provvederà entro i citati 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica al 

pagamento del solo corrispettivo (imponibile) indicato in fattura al netto dell’I.V.A., ai sensi 

dell’art. 1 comma 629 della legge n. 190/2014 ( c.d. Split Payment), previa attestazione effettuata 

dai Direttori delle  UU.OO.CC. di Oftalmologia e Farmacia interessate,  comprovante l’avvenuta 

esecuzione della fornitura e controllo sulla qualità del servizio stesso. 

il saggio degli eventuali interessi moratori sarà determinato ai sensi del Decreto Legislativo n° 

231/2002 e successive m.i.; 

Foro competente: vedasi art. 29; 

la fattura elettronica che verrà emessa dalla società fornitrice dovrà, al fine di favorire il processo di 

caricamento, controllo e liquidazione delle fatture medesime, obbligatoriamente riportare: 

il codice identificatico gara (CIG); 

data e numero d’Ordine d’Acquisto; 

data e numero del DDT. 

 

ART. 19 CESSIONE DEI CREDITI 

I crediti derivanti dalla fornitura in interesse non potranno essere oggetto di cessione – sia pro 

soluto che pro solvendo – per 180 gg. decorrenti dalla data di erogazione della prestazione o, se 

successiva, dalla data di emissione della relativa fattura. 

I crediti derivanti dal contratto per la fornitura in argomento  possono essere ceduti a banche o 

intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia (il cui oggetto sociale 

preveda l’esercizio di attività di acquisto di crediti di impresa), a condizione che: 

il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autentica; 

sia notificato all’Amministrazione appaltante. 
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Le cessioni di cui al comma precedente, sono efficaci e opponibili all’Amministrazione appaltante 

qualora l’Azienda non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 

15 giorni dalla notifica della cessione. 

 

ART. 20  PRESTAZIONI ACCESSORIE, ESTENSIONI E MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO 

 

I volumi sopraindicati sono orientativi e sono riferiti al fabbisogno presunto per il periodo indicato 

per cui l’A.S.P. potrà apportare le necessarie variazioni, nel corso di validità, in aumento o in 

diminuzione fino alla concorrenza del quinto del valore complessivo previsto dal contratto ( art. 11 

R.D. 18.11.1923 n° 2440 art. 106 comma 12 del D.l.vo n.50/16 ), in relazione a modifiche 

sopravvenute, fatto salvo il prezzo di aggiudicazione che rimarrà fisso per tutto il periodo di vigenza 

contrattuale.  

Quanto precede senza che possano sollevate eccezioni o vantare diritti di sorta per cui il compenso 

verrà corrisposto in base al volume effettivo della fornitura. 

 

ART. 21 INIZIO DELLA FORNITURA 

 

L’appaltatore dovrà iniziare la fornitura entro il termine massimo di 15 (quindici ) giorni naturali e 

consecutivi dalla data della richiesta di attivazione da parte di questa Amministrazione. 

 

ART.22 DURATA DEL CONTRATTO 

 

Il contratto avrà durata di 36 mesi dalla data di richiesta di attivazione da parte di questa Azienda, 

più eventuali altri 24 mesi. Sono previsti altresì altri 6 mesi di proroga tecnica nelle more della 

conclusione della nuova procedura di gara. 

 

 

ART.23  VERIFICHE 

 

In sede di verifica delle dichiarazioni fornite sarà cura della Stazione appaltante richiedere idonei 

certificati atti a comprovare quanto precedentemente autocertificato. 

Qualora, a seguito delle verifiche disposte, l’Amministrazione accerti che il soggetto aggiudicatario 

ha fornito false dichiarazioni darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara dandone 

comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario ed all’Autorità, ai sensi del D. Lgs. 50/16. 

La comprova dei requisiti generali di cui all'art.80 avverrà  mediante AVCP pass. 

 

 

 

ART.24 CONTO UNICO EX L. R. 15/2008 

 

Fermo restando quanto previsto dalla normativa (L.136/2010 e s.m.e i.) sui flussi finanziari, la ditta 

aggiudicataria è obbligata ad indicare un conto corrente unico sul quale – ai sensi dell'art. 2 della 

Legge Regionale n. 15 del 20 novembre 2008 (pubblicata su GURS, parte prima, n° 54 del 24 

novembre 2008), modificato dall’articolo 28 della Legge Regionale 14 maggio 2009, n°6 – l’ASP 

DI SIRACUSA farà confluire tutte le somme relative all'appalto. 

L’Impresa aggiudicataria dovrà avvalersi di detto conto corrente per tutte le operazioni relative alla 

gara di che trattasi, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 

esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale od assegno circolare non trasferibile. 

Parimenti , nei modi e termini di legge, dovranno essere comunicati i soggetti delegati ad operare su 

detto/i conto/i corrente.   
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Ai sensi dell'art. 2 della suddetta Legge, il mancato rispetto degli obblighi sopra evidenziati 

comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale. 

 

ART. 25 SPESE CONTRATTUALI 

 

Tutte le spese riguardanti il contratto, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e 

simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente il contratto, sono ad esclusivo carico della ditta 

aggiudicataria. 

 

ART. 26 CODICE ETICO AZIENDALE 

 

L'operatore economico sottoscriverà ( contenuta nel modello Allegato A.1 ): 

- Dichiarazione di obbligo a rispettare e ad accettare senza riserve le norme varate dall'ASP di 

SIRACUSA, contenute nel Codice Etico aziendale (denuncia, da parte dei dipendenti 

dell'ASP di SIRACUSA,  ai vertici aziendali e all'Autorità Giudiziaria di ogni condotta 

finalizzata  alla violazione della legittimità e legalità dell'operato aziendale, nonché di ogni 

tentativo di imposizione del cosiddetto “pizzo” sotto qualsiasi forma di cui si viene a 

conoscenza nell'espletamento dell'attività in nome e per conto dell'Azienda), mirate 

all'applicazione dei principi di trasparenza e legalità e di adesione ai principi contenuti nel 

protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione di categoria dotata di 

analogo protocollo di legalità. 

- Dichiarazione di accettazione che l'ASP di SIRACUSA possa svolgere nei confronti dei 

fornitori ogni accertamento finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal 

protocollo di legalità. 

La violazione da parte dei fornitori dei principi di cui al Codice Etico, se rilevata nel corso del 

rapporto contrattuale, ne comporterà la immediata risoluzione, mentre, se accertata 

successivamente, determinerà l'avvio di un giudizio risarcitorio teso alla tutela della immagine 

dell'Azienda  

E ' prevista la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti 

dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di 

procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.  

 

ART.27 SPESE PER ONERI PUBBLICITARI  

 

Ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 

179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (c.d. Decreto crescita 2), art. 34 

comma 35, i bandi di gara e gli avvisi pubblicati dal 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione 

degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 50/16, sono rimborsate alla stazione appaltante, entro 60 gg. 

dall’aggiudicazione. 

 

 

 

ART. 28 R.U.P. e D.E.C. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato in atto nella persona 

dell’Avv. Gabriella Salibra , salvo persona diversa nella funzione; il Direttore dell’esecuzione del 

contratto sono i Direttori delle UU.OO. di Oculistica e di Farmacia  dei PP.OO. interessati e saranno 

indicati nel contratto. 

 

ART. 29 FORO COMPETENTE 
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Per qualsiasi controversia o contestazione dovesse insorgere in dipendenza del presente appalto sarà 

competente esclusivamente il Foro di Siracusa. 

 

ART. 30  RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE 

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, capitolato e allegati, varranno le norme e 

condizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/16, nel DPR 207/2010 e s.m.i.per le parti vigenti, nonché in 

tutte le altre norme statali o regionali vigenti in materia di contratti pubblici. 
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Allegato A.1 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE 

A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA 

 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'APPATO PER  LA  FORNITURA IN SERVICE PER 

TRE ANNI, PIU’ EVENTUALI ALTRI DUE, DI APPARECCHIATURE 

FACOEMULSIFICATORE E FACOVITRECTOMO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO 

(KIT), SUDDIVISI IN N. 3 LOTTI UNICI E INDIVISIBILI   

 

 

(AVVERTENZA: SI INVITANO I CONCORRENTI, IN CASO DI DICHIARAZIONI 

ALTERNATIVE, A BARRARE IL RIQUADRO RELATIVO ALLA OPZIONE PRESCELTA. IL 

PRESENTE MODELLO POTRA’ ESSERE INTEGRATO DAI CONCORRENTI CON 

AUTODICHIARAZIONI DA RENDERSI AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I., RESE IN 

CONFORMITA’ CON QUANTO PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI GARA ) 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto .......................................  C.F. ……………………………….. nato il ................. a  

................................  in qualità di ....................................... dell'impresa 

................................................. con sede in .............................  con codice fiscale n. 

.............................. con partita IVA n ................................ con la presente 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla gara in epigrafe: 

 

come impresa singola. 

 

Oppure  

 

come capogruppo di un'associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito 

fra le seguenti imprese: 

.............................................................................. 

Oppure 

 

come capogruppo di un'associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi 

fra le seguenti imprese: 

.............................................................................. 

Oppure 

 

come mandante di una associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito 

fra le imprese: 

.............................................................................. 

Oppure 
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come mandante di una associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi 

fra le seguenti imprese: 

........................................................ 

 

Per l’aggiudicazione della fornitura  oggetto di gara . 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m.i. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

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. 80 comma 1 del D.L.vo 50/16, il titolare, ovvero altra 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 non sono stati condannati 
con sentenza definitiva per uno dei motivi di seguito indicati, con sentenza 
pronunciata più di cinque anni fa o a seguito della quale sia ancora applicabile un 
periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza: 
Partecipazione ad un’organizzazione criminale; 

Corruzione; 

Frode ; 

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ; 

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo; 

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani; 

3) Che, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.L.vo 50/16 ha soddisfatto tutti gli obblighi 
relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui è stabilita; 
 

4) Che, ai sensi dell’art. 80 comma 5  del D.L.vo 50/16, non  ha violato, per quanto di 
sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, salute, 
sicurezza sociale e del lavoro 
 
 

5) Che, ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D.L.vo 50/16,  non si trovano in stato di 
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 
6) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 

(ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative 

previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto 

legislativo n. 159 del 2011); (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del 

procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 

individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 

accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, 

gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. In questi casi la dichiarazione può 

essere resa personalmente (autodichiarazione) da ciascuno dei suddetti soggetti, 

ovvero dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, per quanto a sua 

conoscenza, per conto di ciascuno dei suddetti soggetti attualmente in carica) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#L_1423
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#L_575
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
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7) che ai sensi dell’art. 80 comma1  del D.L.vo n. 50/16  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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; (l'esclusione e il divieto operano se  riguarda il titolare o il direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società. In questi casi la dichiarazione può essere resa personalmente 

(autodichiarazione) da ciascuno dei suddetti soggetti, ovvero dichiarazione 

sostitutiva resa dal legale rappresentante per conto di ciascuno dei suddetti soggetti 

attualmente in carica. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 

confronti dei soggetti 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;) 

8) che ai sensi dell’art. 80 comma5 lett. h) del D.L.vo n. 50/16 ,  non ha violato il 
divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19.3.1990, n° 55; 

9) che  non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 
in possesso dell'Osservatorio; 

10) che ai sensi dell’art. art. 80 comma5 lett.c) del D.L.vo n. 50/16 ,non ha commesso 
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave 
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante;   

11) che ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. g) del D.L.vo n. 50/16, nei propri confronti, 
non risulta l’iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dell’ANAC, 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;   

12)  che ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. i) del D.L.vo n. 50/16, non presenta la 
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del 
comma 2;   
13)  che ai sensi dell’art. 80 comma5 lett. f) del D.L.vo n. 50/16 ,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. articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

14)  che ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett l)  del D.L.vo n. 50/16 , non si trova in alcuna 
delle situazioni per le quali pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0248.htm#36.bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
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della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente 
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 
della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; non si trova in alcuna 
delle situazioni di cui al predetto comma 5 lett. l); 

15) che ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett m)  del D.L.vo n. 50/16 , non si trova, rispetto 
ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale 

16) che il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax cui inviare le 
comunicazioni  sono i seguenti:                                                                      
domicilio eletto: _________________________________________________;                                   
indirizzo di posta elettronica: ______________________________________;             
numero di fax: ___________________________________________________; 

17) 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; 

18) si impegna a comunicare, con tempestività, ogni notizia che riguardi la Ditta, per 
quanto attiene problematiche produttive o distributive inerenti il contratto in corso; 

19) 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;  

20) che quanto offerto rientra nell’attuale programma di produzione della ditta 
costruttrice è di nuova produzione e di ultima generazione ed è costruito a perfetta 
regola d’arte ai sensi della vigente normativa;  

21) 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 
_______________________________________________________________________ 
 

Sede dell’Ufficio delle Agenzie delle Entrate competente ai fini della verifica delle 
regolarità imposte e tasse ________________________________________________ 
22) 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; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#006
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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23) accetta tutte le clausole contenute nei documenti  di gara e relativi allegati  ed, in 
particolare, accetta che i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento di 
regolare fattura . 
24) accetta che, in caso di controversia fra la ditta offerente e l’A.S.P., il Foro 
competente è esclusivamente quello di Siracusa. 
25) osserva, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 
26) ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
27) rispetta puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in 
materia previdenziale; 
28)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 adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività 
estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali. 
29)Si impegna , pena il recesso dal contratto, a collaborare con le Forze di Polizia , 
denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 
criminale di cui all’art. 8 del programma quadro “sicurezza e legalità per lo sviluppo 
della regione Sicilia” ; 

30) si obbliga a rispettare e ad accettare senza riserve le norme varate dall'ASP di 
SIRACUSA, contenute nel Codice Etico aziendale (denuncia, da parte dei dipendenti 
dell'ASP di SIRACUSA,  ai vertici aziendali e all'Autorità Giudiziaria di ogni condotta 
finalizzata  alla violazione della legittimità e legalità dell'operato aziendale, nonché di ogni 
tentativo di imposizione del cosiddetto “pizzo” sotto qualsiasi forma di cui si viene a 
conoscenza nell'espletamento dell'attività in nome e per conto dell'Azienda), mirate 
all'applicazione dei principi di trasparenza e legalità e di adesione ai principi contenuti nel 
protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione di categoria dotata 
di analogo protocollo di legalità. 
31) Dichiara di accettare che l'ASP di SIRACUSA possa svolgere nei confronti dei fornitori 
ogni accertamento finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal 
protocollo di legalità. 

Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni di cui ai superiori 
punti costituirà risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c. 
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003, che i 
dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti da questa Azienda e trattati anche 
con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito della procedura di gara. 
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: 23) pagamento delle fatture entro 60 giorni 
dal ricevimento di regolari stesse; 24) Foro competente, in caso di controversia fra la 
ditta offerente e l’A.S.P. è esclusivamente quello di Siracusa; 27) rispetto della 
normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale 29) 
l’impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita 
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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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