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REGIONE   SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
di SIRACUSA 

Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891 
 

Corso Gelone n. 17 96100 Siracusa  0931 484111 fax 0931 484380 
Web : www.asp.siracusa.it  

 
 
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
E-mail :  settore.provveditorato@asp.sr.it  
E- mail:  pgalloprovveditorato@asp.sr.it 
tel  0931 484278/484296 fax 0931/484855 
Contrada Pizzuta locali ex ONP – 96100  Siracusa 

 
PROT. N°__          SIRACUSA, lì__  
 
OGGETTO    Procedura di gara in economia, mediante cottimo fiduciario - ai sensi del combinato disposto  
  dell’art.125 commi 1 lett. b) , 9, 11  e dell’art. 253 comma 22 del D. L.vo 163/2006 e s.m.e i. e  
  dell’art.8 del Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n.100 del 29/01/2010, 

(disciplinante l’acquisizione di beni e servizi, approvato con deliberazione n.100 del 29/01/2010) – 
 per la fornitura, suddivisa in N. 14 lotti, di attrezzature sanitarie da assegnare all’U.O.C.  

   Medicina Fisica e Riabilitazione del P.O. A.Rizza Siracusa. 
  RICHIESTA DI OFFERTA. 
   

 
SPETT/LE DITTA 

 
A TUTTE LE DITTE INTERESSATE 

 
 
 
 
 

             Si invita codesta Ditta a presentare offerta, da formularsi al netto di I.V.A., comprensiva di ogni altra spesa 
per trasporto, consegna e collaudo, per la fornitura  in oggetto, le cui specifiche tecniche minime sono descritte nell’ 
allegato A) Lotti in Gara. 
 

  La presente lettera di invito viene resa pubblica sul sito aziendale www.asp.sr.it . Pertanto, oltre alle 
ditte invitate dall’Azienda, potranno presentare offerta, nel rispetto di tutte le condizioni indicate nella 
presente lettera, anche le ditte del ramo aventi interesse a partecipare alla gara di che trattasi.  

 
 Importo complessivo annuo a base d’asta € 87.420,00= oltre IVA. 

 
            L’ Azienda si riserva in autotutela e con provvedimento motivato, ed ove ne ricorra la necessità, la riapertura dei termini 
di gara e la ripetizione delle operazioni di essa.   
 
 Nel caso in cui si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione della presente lettera-invito con valore di 
bando, alla modifica, alla parziale rettifica, integrazione o chiarimenti degli atti di gara, con o senza riapertura dei termini, 
l’Amministrazione vi provvederà, in autotutela. La relativa comunicazione avverrà esclusivamente attraverso la pubblicazione di 
specifico avviso sul sito aziendale www.asp.sr.it. L’avvenuta pubblicazione di tale avviso, almeno gg.6 prima della scadenza dei 
termini di gara, farà ritenere come notificata a tutte le ditte concorrenti la variazione prevista senza alcuna necessità di procedere 
alla riapertura dei termini di gara. 
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 Per la partecipazione alla gara codesta Ditta dovrà fare pervenire, a pena di esclusione, a questa ASP la 
sottoelencata documentazione contenuta in un unico plico chiuso: 

1) offerta economica, in separate  buste  chiuse, tante quanti sono i lotti di partecipazione. L’offerta,  
incondizionata, dovrà mantenere validità per almeno 180 giorni ed essere sottoscritta dal titolare o 
rappresentante legale della ditta, con indicazione sia dell’importo offerto in cifre, sia della percentuale di 
sconto applicato sul prezzo a base d’asta. L’offerta economica dovrà essere dettagliata e ove occorra 
indicare i costi dei singoli componenti.  

2) dichiarazioni sostitutive, rese  ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo l’allegato “B”; 
3) schede tecniche + depliant illustrativi, a dimostrazione della conformità al capitolato tecnico delle 

caratteristiche tecniche relative ai prodotti offerti; 
4)  dichiarazione di conformità delle attrezzature offerte alle disposizioni di cui alla Direttiva 93/42 su 

“Dispositivi Medici” (marchio CE) ed alle attuali norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i 
componenti e le modalità di impiego del prodotto ai fini della sicurezza degli utilizzatori, con particolare 
riferimento al D.L.vo 626/94 e successive integrazioni e modificazioni, nonché al D.Lvo 46/97; 

5) dichiarazione di conformità delle attrezzature alle norme ISO 9001; 
       
  Il plico contenente la predetta documentazione dovrà pervenire entro il giorno 16/10/2012 entro e non oltre 

le ore 11,00  e dovrà essere inviato alla A.S.P. di Siracusa Corso Gelone, 17, 96100 Siracusa. Sul plico dovrà essere 
riportata la seguente dicitura: “Procedura di gara in economia   per la fornitura di Attrezzature sanitarie per la 
U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione” . L’apertura dei plichi per esaminare la documentazione amministrativa 
avverrà lo stesso giorno alle ore 12,00; 

 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata  secondo il criterio del massimo ribasso sul prezzo a base d’asta .  
In caso di aggiudicazione la ditta dovrà restituire, debitamente firmata dal legale rappresentante, la lettera 

contratto, che potrà essere registrata in caso d’uso. 
 Il termine di consegna della merce, in porto franco, non dovrà essere superiore a giorni 30 dalla data 
dell’ordinativo. 
 In caso di ritardo nella consegna verrà applicata una penale giornaliera sul costo al netto dell’IVA, della 
merce non consegnata nella misura non superiore all’1%. 
 Il pagamento della fattura, previo collaudo con esito positivo, verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento 
della fattura. 
 La partecipazione alla gara presuppone la incondizionata accettazione di tutte le clausole contenute nel 
presente invito. 
 Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Siracusa.  

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti codesta Ditta potrà rivolgersi all’U.O.C. Provveditorato di questa A.S.P. 
(Tel. 0931/484296). 
        
                RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                 Il Dirigente Amministrativo 
            U.O.S. Acquisizione Beni e Servizi 
        D.ssa Gabriella Salibra 
         firmato         
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Allegato A) Lotti in gara 
CAPITOLATO TECNICO 

ELENCO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE  
E  RELATIVE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME. 

 
LOTTO N.1 – CIG: 453186012E 

 BASE D’ASTA €12.000,00 IVA esclusa 

 

N. 4  

Apparecchi per elettroterapia multi funzione con quattro canali optoisolati, ampio display per 
verificare il tipo di corrente erogata, i tempi e l'intensità, tutte le forme di onde classiche 
(rettangolari, triangolo-esponenziali, faradiche con varie modulazioni, galvanica, diadinamiche di 
Bernard fisse od a scansione programmabile, TENS fissa o con frequenze variabili durante 
l'erogazione, correnti di Kotz), timer elettronico con suoneria. Possibilità di telecomando che 
interrompe l'alimentazione, direttamente gestito dal paziente. Alimentazione attraverso la 
trasformazione da 220V a 12 V sempre stabile. Alimentazione 230 V - 50/60 Hz, consumo max 40W. 
tensione di uscita max 250 V per canale. Potenza di uscita max 3000mW per canale. Corrente max 
per canale 150 mA. Corredato di tutti gli accessori d'uso e di manuale. Garanzia ed asssistenza 
gratuita entro 24 ore dalla chiamata per almeno 3 anni. L'apparecchio deve corrispondere alle 
direttive 93/42 CEE e la ditta fornitrice deve essere dotata di certificazione UNI EN ISO 9001/94. 
Tutti muniti di idoneo carrello su ruote 

 

LOTTO N.2 – CIG:45319350E 

 BASE D’ASTA € 5.600,00 IVA esclusa 

 N. 2 
Apparecchi per ultrasuoni con due testine ( 5cm/q e 1 cm/q) ergonomiche ed a tenuta stagna. Doppia 
frequenza 1 e 3 MHz. Ampio display per la verifica dei protocolli terapeutici. Emissione in forma 
continua ed impulsata dal 10 al 90%. Potenza max di 3 W/cmq. Timer elettronico con suoneria. 
Alimentazione che trasforma la 230 V in bassa tensione max 18 V costante. Alimentazione 230 V - 
50/60 Hz. Consumo 35 W. Classe di protezione I tipo BF. Garanzia ed assistenza gratuita entro 24 ore 
dalla chiamata per almeno 3 anni. L'apparecchio deve corrispondere alle direttive 93/42 CEE e la 
ditta fornitrice deve essere dotata di certificazione UNI EN ISO 9001/94. Tutti muniti di idoneo 
carrello su ruote.  
 

LOTTO N.3 – CIG: 4531961486 

BASE D’ASTA € 1.600,00 IVA esclusa. 

N. 8 
Apparecchi TENS portatili, funzionamento a pile, con due canali regolabili autonomamente, 
possibilità di variazione delle frequenze in automatico durante il trattamento.Garanzia ed assistenza 



 4

gratuita entro 24 ore dalla chiamata per almeno 3 anni. L'apparecchio deve corrispondere alle 
direttive 93/42 CEE e la ditta fornitrice deve essere dotata di certificazione UNI EN ISO 9001/94. 
 
  
 LOTTO N.4 – CIG: 45319825DA 

BASE D’ASTA € 40.000,00 IVA esclusa. 

N. 2 

Apparecchi di laserterapia He-Ne a 632,8 nm di potenza 9 mW e diodico a 904 nm. Potenza di uscita 
sulla scansione 6 x 14 Wp, trattamento a scansione selezionabile X/Y automatico, Display, test di 
emissione laser con spia acustica, timer elettronico con suoneria. Alimentazione 230V - 50/60 Hz. 50 
W. Classe di sicurezza laser C III tipo B. Garanzia ed assistenza gratuita entro 24 ore dalla chiamata 
per almeno 3 anni. L'apparecchio deve corrispondere alle direttive 93/42 CEE e la ditta fornitrice 
deve essere dotata di certificazione UNI EN ISO 9001/94. 
  

 
LOTTO N.5 – CIG: 45320069A7 

BASE D’ASTA € 4.000,00 IVA esclusa. 

N. 2 
 
Camminatore elettronico con possibilità di variazione della velocità e dell'inclinazione, con potenza minima di 
2 HP, in grado di monitorare la frequenza cardiaca.  
  

 
 
LOTTO N.6 – CIG: 4532020536 

BASE D’ASTA € 3.000,00 IVA esclusa. 

N. 3 
 
Cicloergometri con possibilità di monitoraggio della frequenza cardiaca, velocità, percorrenza, freni 
magnetici. 
 
 
 
LOTTO N.7 – CIG: 45320573BF 

BASE D’ASTA € 6.000,00 IVA esclusa. 

N. 1 
 
Pedana stabilometrica (Balance Platform) per riabilitazione posturale nei disturbi dell'equilibrio e 
nelle sindromi vertiginose. Possibilità di eseguire la diagnosi statica, dinamica, analisi dell'equilibrio 
a gomitolo, di Fourier, rieducazione posturale a feed back visivo, analisi dell'equilibrio a punto 
mobile, stampa e programma in lingua italiana. Corredato di pc di ultima generazione, con HD di 
almeno un Tb RAM superiore a 4 Gb, masterizzatore dvd, windows 7, pacchetto office monitor da 
17", stampante laser a colori. 
 
LOTTO N.8 – CIG: 4532083932 



 5

BASE D’ASTA € 1.200,00 IVA esclusa. 

N. 1 
 
Set per ergoterapia. Comprendente: torre di Hanoi; solitaire in alluminio, solitaire in legno e biglie di 
vetro, tic- tac - toe in legno, memory tattile, 4 "vince" in legno, easy tip , 2 sfere sagomate, 1 anello 
sagomato, telo giocoliere, 3 sacchetti sensoriali, 3 fasce elastiche da 120 cm, tutto compreso all'interno 
di un bauletto rigido. 
 
LOTTO N.9 – CIG: 4532099667 

BASE D’ASTA € 700,00 IVA esclusa. 

N. 1 
 
Dondolo tipo Bobath diametro 50 cm; tavolo oscillante cm 70X40X13, n. 12 cuscini in gommapiuma a 
forma rettangolare, cubica e cilindrica di varie misure. 
 
 
LOTTO N.10 – CIG: 45321207BB 

BASE D’ASTA € 420,00 IVA esclusa. 

N. 1 
Kit dinamometrici per la mano. Composti da: 1 dinamometro idraulico per la mano, 1 dinamometro 
idraulico per il dito, 1 goniometro. 
 
LOTTO N.11 – CIG: 4532139769 

BASE D’ASTA € 4.000,00 IVA esclusa. 

N. 1 
 
Parallele per riabilitazione della lunghezza di m 5 corredate da due corrimano in acciaio e piano di calpestio di 
64 cm di larghezza. Corredati di accessori: n° 4 coppie di piani inclinati, n° 4 coppie di ostacolo-divarico, 
carrello scorrevole per parallele applicabile al corrimano 
 
 
LOTTO N.12 – CIG: 453240AC1 

BASE D’ASTA € 900,00 IVA esclusa. 

N. 6  
 
Materassini 200 x 100 x 1,5 cm di h in espanso a forte densità con fondo antisdrucciolo per trattamento 
chinesiterapico Marchio CE (93/42/EC) 
 
LOTTO N.13 – CIG: 4532249231 

BASE D’ASTA € 3.000,00 IVA esclusa. 

N. 2 
 
Sedie per potenziamento quadricipite arti inferiori e superiori, munite di dispositivo di regolazione dell'angolo 
di flessione e di pesi . 
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LOTTO N.14 – CIG: 45322681DF 

BASE D’ASTA € 5.000,00 IVA esclusa. 

N. 1 
 
KIT PER LA COSTRUZIONE DI ORTESI  E SPLINT SU MISUR A 
COMPOSTO DA:  
Riscaldatore con termostato 
Forbici, pinza, cilindro per levigatura, piano di lavoro in polietilene, 
molla in acciaio, phon industriale 
Rotoli e lastre di materiale termo deformabile e modellabile di varie 
misure 
Cinghiette in velcro, complete di anelli in acciaio 
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Allegato B) 
MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA 

RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 46 E  47; D.P.R. n. 445/2000 

 

Il sottoscritto    ____________________________________________________________________________________ 

Nato   a   ________________________________________il_______________________________________________ 

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 mandatar io deve pure allegare copia dell'atto costitutivo 
 

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 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:  _____________________________________ 
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partita IVA ___________________________________________ 

 codice attività _______________________________________ 

numeri di matricola delle posizioni aperte INPS e INAIL __________________________________ 

volume d’affari ________________________________________________________ 

Soci rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza (procuratori, ecc.), direttori 
tecnici: 
 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

    

    

    

    

    

 
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; 

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 certificazione di cui  di cui 
all’art. 17della L. n. 68/99 ; 
OVVERO 
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11bis)  che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. l)  del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, non presentano la certificazione di 
cui all’art. 17della L. n. 68/99, salvo il disposto di cui al comma 2   
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 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 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 comma2 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 al legati o la dichiarazione mendace comporta l’esclus ione dalla procedura di 
gara; la falsità della dichiarazione, accertata dop o 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; 

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 ____________________________ 
  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 90 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; 
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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 

adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o 

soggetti criminali; 

27) dichiara l’inesistenza della causa di esclusione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i. in materia di emersione del 

lavoro sommerso. 

 

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 90 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.          

Il Dichiarante 
      _________________________________________ 
                      ( firma non autenticata e copia documento ) 
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ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI IN DICATI DALL'ART. 
38 DEL D.LGS. N.163 DEL 12/04/2006 DA COMPILARE INDIVIDUALMENTE DA 

PARTE DI: 
 

titolare e direttori tecnici se impresa individuale; 
soci e direttori tecnici se società in nome collettivo; 
soci accomandatari e direttori tecnici se società in accomandita semplice; 
amministratori muniti di rappresentanza e direttori tecnici se altro tipo di società o consorzio o A.T.I. o costituendo 
A.T.I. 
 
Il sottoscritto _____________________________________nato a _____________________________il 
____________________ e residente in Via ________________________________________________________, 
in qualità di legale rappresentante / titolare / socio / socio accomandatario /amministratore con poteri di 
rappresentanza / direttore tecnico (cancellare le dizioni che non interessano) dell' impresa 
______________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
- che, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n.163/2006, nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge n.1423 del 27/12/1956 o di una delle cause ostative 
previste dall'art. l0 della Legge n.575/1965; 
(ovvero) 
- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all'art.3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
 
- che, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n.163/2006, nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non 
definitive relative ai reati che  precludono la partecipazione alle gare d'appalto . 
(ovvero) 
- che, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n.163/2006, sono state emesse le seguenti sentenze e/o decreti di condanna, 
comprese le eventuali condanne per le quali si beneficia della non menzione nei certificati del casellario giudiziale 
(indicare il reato, la sanzione comminata e la data indipendentemente dalla incidenza degli eventuali reati sulla 
affidabilità morale e professionale): _________________________________________________________________ 
 
lì, 
 
                                                                                                                FIRMA 
 
                                                                                                                                    
      ______________________________ 
 
 
N.B. La firma dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena l'esclusione, dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di  riconoscimento. 
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