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REGIONE   SICILIANA 

 AZIENDA SANITARIA     

PROVINCIALE 

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

Corso Gelone, 17 Siracusa 
 
 

 
 
U.O.C.: Provveditorato  
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 
  
Data 10/12/2013 
 

 
 

 Cottimo fiduciario ai sensi del combinato disposto dell’art. 125 del 
D.L.vo 163/2006 e del Regolamento Aziendale approvato con 
deliberazione n. 630 del 29/07/2013 per  la fornitura di  n. 1 
“Ventilatore neonatale/pediatrico per terapia intensiva e trasporto 
Sten” nell’ambito della linea progettuale per l’attuazione del servizio 
Sten. D.A. del 21/12/2011. 
 
CIG ZA60CD41E7 

     
           
 
 
Codesta ditta, qualora lo ritenga di sua convenienza e senza impegno alcuno da 
parte di questa Azienda, è invitata a partecipare alla gara a cottimo fiduciario per 
l’affidamento di quanto in oggetto, indetta secondo le previsioni del regolamento 
Aziendale per gli acquisti in economia, approvato con deliberazione n. 630 del 29 
luglio 2013, da aggiudicare per lotto unico, con le modalità  e con il criterio del 
massimo ribasso. 

 
Costituisce parte integrante della presente lettera di invito la seguente 
documentazione: 
- Scheda tecnica (Allegato A) 
- Dichiarazione sostitutiva (Allegato B) 
L’appalto riguarda  la fornitura di  n. 1 “Ventilatore neonatale/pediatrico per terapia 
intensiva e trasporto Sten” nell’ambito della linea progettuale per l’attuazione del servizio 
Sten. D.A. del 21/12/2011. 
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Non saranno accettate offerte parziali e/o condizionate e/o limitate ad una parte di 
lotto. I concorrenti dovranno presentare offerta per il lotto unico non frazionabile. 
Non sono ammesse offerte alternative. 
luogo di consegna e collocazione: UOC Neonatologia P.O. Umberto I Siracusa; 
l’importo a base d’asta, soggetta a ribasso, è di € 8.500,00 + IVA; 
Ai sensi dell'art. 11 del regolamento aziendale per gli acquisti in economia e 
dell’art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., si procederà ad 
aggiudicazione anche nel caso sia presentata una sola offerta valida. 
Ai sensi del 3° comma dell’art. 81 del D. Lgs. n. 163/’06 e ss.mm.ii. la stazione 
appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
L’appalto sarà aggiudicato, per il lotto unico, in favore della ditta che avrà offerto 
il prezzo più basso espresso in cifre ed in lettere, nel rispetto delle caratteristiche 
richieste, e nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, 
previa acquisizione del parere di conformità che sarà espresso dal responsabile 
dell’unità operativa richiedente o da un suo delegato, ai sensi dell’art. 82, comma 
2 lettera b) del D. Lgs. 163/06. 
La consegna della merce dovrà essere effettuata entro giorni 10 (dieci) dalla data 
della richiesta fattane da parte dell’ufficio competente, nel caso di contratto di 
somministrazione. 
Lo stesso termine decorrerà dalla data di ricevimento dell’ordinativo nei casi in 
cui la fornitura si esaurisca in un’unica soluzione. 
Qualora la fornitrice ritardasse la consegna, l’Azienda si riserva la facoltà di 
diffidare la controparte e di acquistare altrove, anche per qualità migliori ed a 
prezzo superiore a quello contrattuale, a tutte spese e danni del fornitore 
medesimo. Per ogni giornata di ritardo saranno applicate le seguenti penalità: 

- 0,3 per mille del valore della fornitura dal 1° al 15° giorno; 
- 0,6 per mille del valore della fornitura dal 1° al 30° giorno se il ritardo 

supera il 15° giorno; 
- 1 per mille del valore della fornitura dal 1° al 45° giorno se il ritardo 

supera il 30° giorno. 
In caso di reitero la ASP potrà, senza che la ditta possa sollevare eccezione 
alcuna, rescindere il contratto di fornitura incamerando, conseguentemente, il 
deposito cauzionale definitivo già prestato a garanzia della fornitura, senza che la 
ditta possa pretendere risarcimento od indennità di sorta. L’importo delle penali 
applicate potrà essere recuperato dalla stessa Azienda mediante corrispondente 
riduzione sulla liquidazione delle fatture in pagamento emesse dall’Impresa 
inadempiente, e ne sarà data comunicazione al fornitore con raccomandata con 
avviso di ricevimento. Si intende fatto salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento 
di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa 
dell’inadempimento contrattuale. 
 
La partecipazione alla procedura di gara, l’elaborazione dell’offerta tecnica, la 
formulazione dell’offerta economica, l’esecuzione della fornitura in caso di 
aggiudicazione sono disciplinate dalle prescrizioni normative e tecniche contenute 
nella suddetta documentazione di gara. 
La gara sarà esperita in seduta pubblica il giorno 20/12/2013, alle ore 12.00, 
presso i locali della U.O.C. Provveditorato, siti in Siracusa,  Contrada Pizzuta 
locali ex ONP -1° piano. 
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Il Responsabile della U.O.C., o un suo delegato, alla presenza di 2 testimoni ed 
assistito da un segretario verbalizzante, procederà all’apertura dei plichi 
regolarmente pervenuti, alla verifica della documentazione prodotta dalle ditte 
concorrenti e alla ammissione alla gara delle ditte la cui documentazione prodotta 
è ritenuta conforme a quella richiesta con la presente lettera-invito. Indi procederà 
a chiedere il parere di conformità all’unità operativa richiedente, alla apertura 
delle offerte economiche delle sole ditte ammesse e ad individuare la ditta 
migliore offerente, provvedendo al successivo inoltro al competente Organo 
Deliberante per l’approvazione delle risultanze di gara e/o per le relative 
determinazioni di affidamento. Il Presidente di gara potrà riservarsi la facoltà 
insindacabile di non fare luogo alla gara stessa o di prorogare la data, dandone 
comunicazione alle ditte concorrenti, senza che le stesse possano accampare 
alcuna pretesa al riguardo. 
La seduta di apertura delle offerte può essere sospesa ed aggiornata da altra data. 
Delle operazioni di gara viene redatto un processo verbale, firmato dal Dirigente e 
dai testimoni, corredato di apposita documentazione comprovante i motivi della 
scelta del fornitore - in cui siano sinteticamente descritti lo svolgimento ed i 
motivi della scelta dell’acquisizione. Individuata la migliore offerente l’Azienda 
può trattare con l’offerente per eventuali ulteriori miglioramenti. 
 Per partecipare alla suddetta gara, Codesta Ditta dovrà far pervenire all'Ufficio 
Protocollo, sito in Corso gelone n. 17, 96100 Siracusa, entro il giorno 20/12/2013  
ore 10,00, apposito plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura, con all’esterno la 
seguente dicitura: “ Gara per la fornitura di  n. 1 “Ventilatore neonatale/pediatrico per 
terapia intensiva e trasporto Sten” nell’ambito della linea progettuale per l’attuazione del 
servizio Sten. D.A. del 21/12/2011 – MariaPGallo”.  
Il plico dovrà contenere: 

1. una busta relativa alla documentazione amministrativa. 
2. una busta relativa all'offerta tecnica; 
3. una busta relativa all'offerta economica; 

       A) Documentazione amministrativa: 
La documentazione amministrativa dovrà essere contenuta in busta chiusa, con 
timbro e firma leggibile per esteso dell’offerente, apposta sui lembi di chiusura e 
riportante all’esterno la denominazione della società concorrente e la dicitura: 
“Documentazione amministrativa”. 
La documentazione amministrativa è costituita, a pena di esclusione, da: 
-certificazioni dovute secondo le prescrizioni del capitolato speciale; 
-certificazione attestante l’avvenuta costituzione, a norma dell’art. 75 del D. Lgs 
n° 163/06 e ss mm e ii di un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% del prezzo  
a base d’asta.  La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa dovrà prevedere espressamente, pena esclusione, la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, l’operatività della 
garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 
dell'Azienda sanitaria provinciale, nonché la dichiarazione del fideiussore di 
impegnarsi a rilasciare garanzia fideiussoria in caso di aggiudicazione 
definitiva 

− dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante 
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della società concorrente e ogni  altra persona avente i poteri ad impegnare 
l’impresa concorrente attesta di avere effettuato il sopralluogo previsto 
come obbligatorio nel capitolato speciale. 

− dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, con la quale il titolare o il legale rappresentante della società 
concorrente e ogni  altra persona avente i poteri ad impegnare l’impresa 
concorrente deve attestare quanto previsto nel modulo (Allegato B) 
proposto dall’Azienda Sanitaria. 

− Si fa presente che la suddetta dichiarazione dovrà essere corredata dalla 
copia del documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i. 

− Si precisa che la mancata presentazione del suddetto documento è causa di 
esclusione. 

− In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la dichiarazione dovrà 
essere prodotta da ciascuna delle imprese raggruppate. 

       B) Documentazione tecnica: 
La documentazione tecnica dovrà essere contenuta in busta chiusa, con timbro e 
firma leggibile per esteso dell’offerente, apposta sui lembi di chiusura e riportante 
all’esterno la denominazione della società concorrente e la dicitura: 
“Documentazione tecnica”. 
La documentazione tecnica è costituita, da schede tecniche, depliants o altra 
documentazione ritenuta idonea. Si fa presente che detta documentazione dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante della concorrente. 
  
 

C) Offerta economica: 
L’offerta economica, dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa, con 
apposizione di timbro e firma leggibile dell’offerente sui lembi di chiusura e 
riportare all’esterno la denominazione della società concorrente e la dicitura: 
“Offerta economica”. 
L'offerta dovrà essere unica, eventuali offerte alternative non saranno prese in 
considerazione. 
L’offerta dovrà essere redatta secondo quanto prescritto nel capitolato speciale. 
Si precisa che non saranno ammesse offerte alla pari o a rialzo. 
L’offerta deve avere validità di 180 giorni successivi alla data di scadenza fissata 
per la ricezione delle offerte. 
Al riguardo si precisa: 
- l’individuazione dell’offerta anomala avverrà ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del 
D. lgs. n. 163/2006, nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 6/2009; 
- il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto 
dall'art. 116 del D. lgv. n. 163/2006 e s.m.i.; 
- il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del D. 
lgv. n.- 163/2006 e s.m.i.; 
- l’Azienda sanitaria provinciale si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto; 
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- l'Azienda sanitaria provinciale procederà ad accertare la veridicità della 
dichiarazione sostitutiva resa dalla ditta aggiudicataria, ai sensi degli artt. 43 e 71 
del D.P.R. n. 445/2000; 
- la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire garanzia fideiussoria pari al 10% 
(dieci per cento) dell’importo contrattuale, con le modalità di cui all'art. 113 del 
D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente solo a 
conclusione del  rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento 
degli obblighi contrattuali. 
Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per il deposito. 
L’affidamento è subordinato: 

all’esecutività degli atti di affidamento; 
all’esito positivo della verifica che eventualmente l’Amministrazione intenderà 
eseguire sul possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta affidataria in sede di gara. 
Tutte le imposte, tasse ed i diritti relativi e conseguenti alla gara e tutte le spese 
relative alla stipulazione e registrazione del contratto, sono a carico dell’impresa 
aggiudicataria. 
Operata la scelta del contraente, il direttore della esecuzione del contratto è il 
Responsabile dell’Unità operativa, reparto o qualsiasi altra articolazione 
destinatario del bene o del servizio, il quale si rapporterà con il Responsabile del 
Procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione 
dell’eventuale contenzioso. 

L’affidataria garantisce i beni forniti, per un periodo non inferiore a mesi 24, 
decorrenti dalla data di collaudo, da tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che 
si dovessero riscontrare e, pertanto, è obbligata ad eliminare, a propria cura e  
spese, tutti i difetti, manifestatisi durante tale periodo, dei beni forniti. 
Nel caso che detta eliminazione e/o sostituzione non avvenga entro i termini 
fissati, l’Amministrazione può avvalersi di altre imprese, addebitandone l’importo 
all’affidataria. 
Per la denuncia dei difetti al fornitore, l’Amministrazione non è tenuta  
all’osservanza dei termini di cui all’art. 1945, comma primo, del codice civile. Per 
tale facoltà  viene previsto un termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del 
collaudo positivo del bene consegnato. 
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’affidataria, l’Azienda ha 
diritto di incamerare il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di 
affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, se lo si ritiene opportuno, 
in danno dell’inadempiente. 

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il 
Direttore generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun 
contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, 
sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell’attività negoziale. 
E’ fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, 
etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste 
di risarcimento od altro. 
per la risoluzione di eventuali controversie il foro territorialmente competente è 
quello del Tribunale di Siracusa. 

 
Per quanto non espressamente previsto si richiamano le vigenti disposizioni in 
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materia di pubbliche forniture. 
  
  
      IL DIRETTORE   
                        U.O.C. PROVVEDITORATO  
            Dott. Antonio Falciglia   
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        Allegato A) 
 
 
 
SPECIFICHE TECNICHE PER UN VENTILATORE DA TRASPORTO  
NEONATALE/ PREMATURI DA ABBINARE ALLA TERMOCULLA. 
 
Caratteristiche minime: 

• Ventilatore polmonare da trasporto adatto al trattamento di pazienti 
neonati e prematuri da abbinare ad una termoculla possibilmente con 
sistema di aggancio e sgancio rapido; 

• Dimensioni e peso contenuti e con interfaccia semplice ed intuitiva; 
• Alimentato ad ossigeno ed aria medicale; 
• Dotato di batteria con autonomia non inferiore ai 1,5 ore in funzione; 

• Modalità di ventilazione: IPPV /IMV / CPAP / Manuale con comando 
elettronico; 

• Frequenza respiratoria da 1 a 100 bpm; 
• Visualizzazione della Pressione Media; 
• Tempo Inspiratorio da circa 0.2 a circa 3 sec e Tempo Espiratorio da circa 

0.4 a circa 30 sec; 
• PEEP /CPAP regolabile da 0 a circa 20 cmH2O; 
• Limite Pressione Regolabile da 0 a 60 cmH2O circa; 

• Mixer regolabile dal 21% al 75% o dal 45% al 100% a seconda del 
posizionamento della selezione del MIXER su Aria a O2; 

• Il ventilatore deve poter funzionare anche con solo ossigeno; in tal caso la 
miscela è regolabile dal 45% al 100%; 

• Andamento del flusso costante; Flusso inspiratorio 8.5 1/min costante; 
Flow – by in IMV e CPAP = 8.5 1/min costante e in IPPV = 0.5 1/min 
max  

• Dotato di allarmi di Bassa e alta pressione delle vie aeree / Apnea / 
Batteria scarica / Alimentazione gas / Alimentazione elettrica. 
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       Allegato B) 
 
 

REGIONE SICILIANA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 

MODULO PROPOSTO DALL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
 

Allegato alla lettera d'invito relativa all’acquisto in economia mediante cottimo 

fiduciario per l’affidamento della fornitura e posa in opera di “Ventilatore 

neonatale/pediatrico”   per Terapia Intensiva trasporto Sten .  

Il concorrente deve utilizzare il presente modulo, debitamente compilato in ogni 
sua parte. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

Il sottoscritto _______________________________, nato a 

_______________________________ il ______________, residente a 

_______________________, (prov.) ______________________, in via 

__________________________________________________,  n. ________, 

codice fiscale /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, consapevole 

della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale 

responsabilità, in qualità di (Indicare se titolare, legale rappresentante, 

procuratore speciale o altra persona avente i poteri di impegnare l’impresa) 

__________________________________ dell’impresa 

__________________________________, con sede legale in 

_______________________________________________ Codice fiscale/Partita 

Iva _______________________________ telefono: ________________ fax: 

________________ e-mail: 

___________________________________dell'ufficio gare, con riferimento alla  

procedura di gara mediante cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura e 

posa in opera di Ventilatore neonatale/pediatrico da trasporto per l’attuazione del 

Servizio Sten, prot._(lettera invito) del ________________,               

dichiara: 
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- se impresa individuale: 

- che il direttore tecnico è: 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

- se s.n.c.: 

- che i soci sono: 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

- che il direttore tecnico è: 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

- se s.a.s.: 

- che i soci accomandatari sono: 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 
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_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

- che il direttore tecnico è: 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

- se altro tipo di società o consorzio: 

- che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza sono: 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

- che il direttore tecnico è: 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

 

- che il socio unico è: 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 
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___________________ 

- che il socio di maggioranza, se società con meno di quattro soci, è: 

_____________________ nato il __________ a __________ Cod. fisc. 

___________________ 

 

- che la 

ditta/società/consorzio/cooperativa_____________________________________: 
 

� partecipa come impresa singola; 

in caso di associazione, raggruppamento di imprese o consorzio: 
 

� partecipa come mandataria capogruppo dell’associazione, raggruppamento di 
imprese o consorzio ________________________________; 
 
� partecipa come mandante dell’associazione, raggruppamento di imprese o 
consorzio ________________________________________; 

01) che  accetta incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni contenute nel 

capitolato speciale; 

02) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di 

cui alla legge n. 68/1999; 

 
03) che è iscritta al n. ____________ del registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. 

di _______________ o in uno degli altri registri previsti dall’art. 39 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i. per l’attività cui la presente gara si riferisce; 

04) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, e di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 

situazioni (se impresa straniera l’attestazione deve essere riferita a situazione 

equivalente secondo la legislazione del Paese di residenza); 

05) (barrare la casella corrispondente) 

� che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 

oppure 
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� che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55, ma è trascorso più di un anno dall'accertamento definitivo 

della violazione e questa è stata rimossa; 

06) 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; 

07) che non ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale; 

08) che 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 di residenza (indicare gli uffici territorialmente 

competenti, completi di indirizzo): 

AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di _______________________ 

Via ______________________________ N. _____ Cap. __________ Città 

___________________ 

09) che non risulta, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i., l'iscrizione al casellario informatico, di cui all'art. 7, comma 10 del citato 

decreto, 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 non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 

italiana o dello Stato di residenza  (indicare gli uffici territorialmente competenti, 

completi di indirizzo): 

I.N.P.S. di ________________________; Matricola aziendale 

___________________________ 

Via ______________________________ N. _____ Cap. __________ Città 
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___________________ 

I.N.A.I.L. di _______________________; Posizione assicurativa 

_________________________ 

Via ______________________________ N. _____ Cap. __________ Città 

___________________ 

11) che non è stata applicata, nei confronti dell’impresa, la sanzione interdittiva di 

cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, 

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

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

12) (barrare la casella corrispondente) 

� che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

oppure 

� che non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di 

cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.  

oppure 

� è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, nei suoi confronti, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.  

13) (barrare la casella corrispondente) 
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� che non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 

383/2001. 

oppure 

� che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 

383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso.  

14) che è in possesso della necessaria capacità economica e finanziaria e si 

impegna a comprovare tale capacità nel modo previsto dall'art. 41, comma 1, 

lettera c), del D.lgv. n. 163/2006 e s.m.i.; qualora per giustificato motivo l'impresa 

concorrente non sia in grado di presentare le referenze richieste, essa è ammessa a 

comprovare la propria capacità mediante qualsiasi altro documento considerato 

idoneo dall'Azienda Sanitaria Provinciale;  

15) che è in possesso della necessaria capacità tecnica/professionale e si impegna 

a comprovare tale capacità nel modo previsto dall'art. 42, comma 1, lettera a), del 

D.lgv. n. 163/2006 e s.m.i.;  

16) che si impegna ad ottemperare, in caso di aggiudicazione, a tutti gli 

adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, nel testo vigente in 

tema di tracciabilità dei flussi finanziari;    

17) che si obbliga, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di 

Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare 

l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.); 

che nei confronti del sottoscritto: 

18) non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle 
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cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

19) 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; né sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

che il sottoscritto: 

20) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta 

aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall'art. 4, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

- che nei confronti dei soggetti di cui sopra, e precisamente: 

_______________________ nato il __________ a _____________ Cod. fisc. 

________________; 

_______________________ nato il __________ a _____________ Cod. fisc. 

________________; 

_______________________ nato il __________ a _____________ Cod. fisc. 

________________; 

_______________________ nato il __________ a _____________ Cod. fisc. 

________________; 

_______________________ nato il __________ a _____________ Cod. fisc. 

________________; 

_______________________ nato il __________ a _____________ Cod. 
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fisc________________; 

21) non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

22) 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; né sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

che i soggetti di cui sopra: 

23) pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non 

risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall'art. 4, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara: 

24) non sono state pronunciate le condanne di cui ai superiori punti 21) e 22). 

oppure 

che nei confronti dei seguenti soggetti, cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara sono state pronunciate le condanne di cui 

ai superiori punti 21) e 22) e che l'impresa ha dimostrato una completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (come risulta dalla 

documentazione allegata): 
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(indicare carica e data di cessazione, nome e cognome, data e luogo di 

nascita-luogo di residenza) 

_______________________  __________ _____________  ________________; 

_______________________ __________ _____________  ________________; 

_______________________  __________ _____________  ________________; 

_______________________  __________ _____________  ________________; 

_______________________  __________ _____________  ________________; 

_______________________ _______________________  ________________; 

N.B.: Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

25) che i seguenti soggetti, di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i., hanno riportato le seguenti condanne per le quali hanno 

beneficiato della non menzione:  

(indicare nome e cognome, qualifica/carica, reato e pena comminata e 

quando è stato commesso) 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

26) che il domicilio eletto ai fini della partecipazione alla presente gara  per le 

comunicazioni di cui al comma 5) dell'art. 79, del D.lgv. 163/2006 e s.m.i. è: 
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27) di autorizzare la stazione appaltante ad utilizzare, in alternativa, il fax per 

l'invio delle comunicazioni di cui sopra (indicare il numero di 

fax):___________________________________ 

      oppure 

di non autorizzare la stazione appaltante ad utilizzare, in alternativa, il fax per 

l'invio delle comunicazioni di cui sopra. 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del 

dichiarante. 

  Data        Il Dichiarante 

_______________________________ 

 
Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 ed esente da bollo ai sensi 
dell’art. 37 del D.P.R. n.  445/2000. 
 
INFORMATIVA D. LGS. N. 196/2003 
 
Il trattamento dei suddetti dati viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal 
D.lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali. 
AVVERTENZA: 
ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE VA ALLEGATA, PENA 
ESCLUSIONE, COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
VALIDO DEL DICHIARANTE. 

 
 

                  
 
 
 


