Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA
Cod. Fisc. E P. IVA 01661590891
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Prot. n. 1864

Lentini, li 19/02/2014

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura ed installazione di un sistema radiologico
l’ambulatorio di Radiodiagnostica del Poliambulatorio di Lentini. Lettera-invito.

per

CIG:_ Z110D915A1

Spett.le Ditta
A TUTTE LE DITTE
INTERESSATE

Con determina n.20 del 19/02/2014 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 p.
11 del D.Lgs. n. 163/06 e art. 8 del Regolamento aziendale, finalizzata all’adeguamento delle attrezzature
radiologiche dell’Ambulatorio di Radiodiagnostica del Distretto Lentini.
ART. 1 OGGETTO
L’appalto ha ad oggetto la fornitura delle seguenti apparecchiature diagnostiche aventi le caratteristiche
tecniche minime stabilite nel capitolato tecnico allegato alla presente lettera d’invito:
1.
2.
3.
4.
5.

Generatore
Stativo
Tavolo portapaziente
Teleradiografo
Tubo

L’appalto comprende altresì:
a) smontaggio e smaltimento di apparecchiatura esistente
b) consegna ed installazione;
c) collaudo e di istruzione del personale;
d) garanzia;
Il valore del sistema oggetto della procedura è stimato in € 39.900,00 oltre IVA.
Si precisa che l’importo sopra indicato non è da considerarsi base d’asta, bensì importo presunto di
riferimento ai fini dell’espletamento della procedura di gara.
Al fine di accertare il reale stato dei luoghi di installazione, per una corretta formulazione dell’offerta, le ditte
concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione dalla gara, un sopralluogo tecnico.

Le ditte partecipanti, dopo aver effettuato richiesta di sopralluogo a mezzo fax al numero 095/909356
all’att.ne della Dott.ssa Concetta Libertini, indicando altresì il proprio fax e indirizzo e-mail a cui
trasmettere le comunicazioni, dovranno presentarsi nei giorni, luoghi e ore concordati per il necessario
sopralluogo dei locali oggetto delle attività che avverrà alla presenza di un incaricato del Direttore del
Distretto Sanitario.
Tale sopralluogo è necessario per conoscere le particolari circostanze che possono influire sull’installazione
e messa in funzione dell’apparecchiatura e dunque sull’offerta.
A prova del sopralluogo effettuato la ditta partecipante dovrà presentare assieme alla documentazione
amministrativa descritta nel disciplinare di gara la Dichiarazione di sopralluogo, allegata al presente
capitolato, debitamente sottoscritta e firmata dalla ditta.

ART. 2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA


PRESENTAZIONE OFFERTE

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04/03/2014 in plico, firmato o
siglato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o dal titolare e sigillato, recante all’esterno, oltre
la ragione sociale della Ditta mittente, la seguente dicitura:" Procedura negoziata per la fornitura ed
installazione di un sistema radiologico per l’ambulatorio di Radiodiagnostica del Poliambulatorio di
Lentini”, ed indirizzata a: “ASP SR UOC Acquisizione Beni e Servizi – Corso Gelone, 17- 96100
Siracusa)”.
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:



Busta n. 1: documentazione amministrativa;
Busta n. 2: offerta economica.
Busta n. 1 Documentazione amministrativa
1. Dichiarazione come da facsimile allegato;
2. Dichiarazione, ai sensi dell’art. 8 del Programma Quadro “Sicurezza e Legalità per lo sviluppo della
Regione Siciliana” di: impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le forze di polizia,
denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
3. Dichiarazione, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 a s.m.i. “Impegno ad indicare, in caso di
aggiudicazione, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste
Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, in cui la SA potrà fare confluire tutte le somme
relative all’appalto.
4. Copia della lettera-invito firmata per accettazione;
5. Dichiarazione di impegno a produrre polizza assicurativa RCT a copertura dei rischi derivanti
dall'esecuzione dell'attività richiesta con massimale di almeno € 500.000,00 per sinistro;
6. Attestazione di sopralluogo ( come da allegato).
7. Copia del DUVRI firmato( scaricare copia del documento dal sito: www.asp.sr.it (pubblicità legalebandi di gara).
8. Schede tecniche dell’apparecchiatura offerta dalle quali risultino inequivocabilmente tutte le
caratteristiche minime indicate nel capitolato tecnico e depliants.
Busta n. 2 Offerta economica
L’offerta economica firmata dal titolare o rappresentante legale deve essere inserita in distinta busta chiusa,
firmata o siglata sui lembi di chiusura dal Legale Rappresentante o dal Titolare e riportante all’esterno la
seguente dicitura “Offerta Economica”
I concorrenti dovranno indicare nell’offerta:
a) se persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale e numero telefonico, nonché
il numero di codice fiscale ed il numero di partita IVA;

b) se persone giuridiche: denominazione (ragione sociale della ditta), domicilio fiscale, numero telefonico e
partita IVA nonché le generalità complete del legale rappresentante.
Il prezzo dovrà essere esposto al netto di IVA, dovrà essere espresso in cifre ed in lettere e non dovrà
presentare tracce di cancellature;
In caso di discordanza si considererà valido l’importo più favorevole all’Amministrazione.
Le offerte sono irrevocabili ed avranno validità di almeno 180 gg. dalla data fissata per l’apertura delle buste.
Atteso che l’accettazione incondizionata delle norme di cui alla presente lettera-invito risulta indispensabile
ai fini dell’ammissione alla gara, eventuali condizioni, inserite in ogni offerta economica e contrastanti con le
precitate norme, si intenderanno come non apposte e quindi irrilevanti.
ART. 3 SVOLGIMENTO DELLA GARA,
PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI DI GARA.

MODALITA'

DI

AGGIUDICAZIONE

E

La gara avrà luogo presso l’UOC Acquisizione Beni e Servizi, contrada La pizzuta, ex ONP – Siracusa, alle
ore 10,00 del giorno 05/03/2014.
La gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. n.
163/06 e s.m.i., previa verifica di conformità della documentazione tecnica presentata alle
caratteristiche descritte nel capitolato tecnico.
Questa Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di aggiudicare o non aggiudicare la
procedura in oggetto e di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta congrua.
Saranno ammesse alla fase relativa all’apertura delle offerte economiche le ditte che offriranno
apparecchiature aventi le caratteristiche minime non inferiori o equivalenti a quelle indicate nel
capitolato tecnico.
I rapporti tra l’Azienda e la ditta aggiudicataria sono regolati dalle seguenti prescrizioni:
1. L’aggiudicazione mentre è impegnativa per la ditta, lo diverrà per l’Azienda solo dopo l’avvenuta
approvazione degli atti di gara e l’esecutività dell’atto di approvazione.
2. La ditta aggiudicataria è tenuta, nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, a
costituire il deposito cauzionale definitivo nella misura del 10%, IVA esclusa, dell’importo di
aggiudicazione e a porre in essere tutti gli altri adempimenti che saranno richiesti per la stipula del
contratto di fornitura.
3. Decorso infruttuosamente tale termine, la ditta aggiudicataria verrà dichiarata decaduta e
l’aggiudicazione verrà fatta a favore della ditta che avrà presentato la seconda migliore offerta.
4. La ditta inadempiente sarà tenuta al risarcimento degli eventuali danni che potrebbero derivare
all’Azienda per la maggiore spesa da sostenere.
5. Per l’esecuzione dell'appalto non è ammesso il subappalto parziale o totale, sotto pena di risoluzione
del contratto e della corresponsione di eventuali danni.
ART. 4 DEPOSITO CAUZIONALE – PAGAMENTO FATTURE
1. Il deposito cauzionale potrà essere costituito: mediante assegno circolare non trasferibile intestato al
Tesoriere dell’Azienda, oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. In questo caso
esso dovrà avere validità indeterminata o di un anno tacitamente ed automaticamente rinnovabile
sino all’emissione di lettera liberatoria dell’Azienda.
2. La fidejussione dovrà contenere l’espressa rinuncia alla previa escussione di cui all’art. 1944 comma
2° Codice Civile.
3. Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine massimo di 90 giorni successivi alla data di
ricevimento delle stesse presso gli Uffici dell’Azienda, sempreché non si verifichino contestazioni

sulle forniture e/o sulle fatture. In caso di ritardo dei pagamenti il saggio di eventuali interessi
moratori è determinato in misura pari a quello degli interessi legali.
4. I termini di pagamento, come sopra individuati, saranno automaticamente sospesi nel caso dovessero
verificarsi contestazioni o irregolarità nelle forniture o nelle fatturazioni, sino alla eliminazione delle
condizioni ostative all’effettuazione del pagamento stesso.
5. La data di ricevimento delle fatture è quella apposta dal protocollo dell’Amministrazione.
ART. 5 CONDIZIONI GENERALI FINALI
1. La incompletezza o mancanza anche di una sola delle prescrizioni indicate ai superiori punti
comporterà l'esclusione dalla gara.
2. Per tutte le controversie nascenti tra l’Amministrazione e la Ditta aggiudicataria è competente il Foro
di Siracusa.
3. Per quanto non previsto nella presente lettera-invito si fa espresso riferimento alle vigenti norme in
materia ed al D.Lgs. N.163/2006.
FIRMATO
Il Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Antonio Falciglia

Copia della presente nota, datata, timbrata e firmata per adesione dal Legale Rappresentante della
Ditta, dovrà essere restituita.
DATA…………………..
FIRMA e timbro della Ditta………………………………………
PER ESPRESSA ACCETTAZIONE (ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c.) delle disposizioni indicate negli
artt. 3,4,5 della presente lettera d’invito.
DATA………………….
FIRMA del legale rappresentante……………………………

Capitolato Tecnico

Caratteristiche tecniche minime del sistema radiologico
GENERATORE:






Generatore ad alta frequenza con potenza non inferiore a 50 kW
Possibilità di selezionare almeno le seguenti tecniche: kV/mAs - kV/mAs/time - kV/spessore in cm
Esposimetro automatico AEC
Console di controllo touch screen
Dispositivo integrato per la misura del DAP

STATIVO:


Stativo scorrevole a pavimento



Possibilità di rotazione del tubo lungo l’asse verticale e orizzontale



Escursione verticale, manuale e motorizzata, per la esecuzioni di esami della colonna in toto e degli
arti inferiori anche sotto carico



Corsa verticale non inferiore a 165 cm



Tutti i movimenti devono essere i più ampi possibili, al fine di eseguire all’interno della diagnostica
esami anche a pazienti barellati e su sedia a rotelle.
Dotato di display analogico per il controllo dello stativo.



TAVOLO PORTAPAZIENTE:







Tavolo costituito da piano radiotrasparente flottante in più direzioni ed elevabile a motore
Comandi posizionati a bordo macchina
Dotato di porta cassette radiografiche che accetta tutte le cassette convenzionali
In grado di sostenere un peso non inferiore a 130 Kg
Altezza max da terra non inferiore a 70 cm e altezza min non superiore a 55 cm.
Corso longitudinale del potter non inferiore a 50 cm.

TELERADIOGRAFO:




Ampia escursione verticale
Dotato di griglia
Funzione di autocentratura

TUBO
 Tensione massima selezionabile non inferiore a 150 kV
 Potenza del fuoco non inferiore a 50 kV
 Orientabile ed in grado di abbassarsi fino ad una distanza tra fuoco e pavimento non
superiore a circa 60 cm.
Saranno ammesse alla fase relativa all’apertura delle offerte economiche le ditte che presenteranno le
apparecchiature aventi le caratteristiche minime non inferiori o equivalenti a quelle sopra descritte.

Procedura negoziata per la fornitura ed installazione di un sistema radiologico
per l’ambulatorio di Radiodiagnostica del Poliambulatorio di Lentini.
MOD. ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO (ALLEGATO )

Il

Sottoscritto/a

________________________________,

nato

a

_________________,

il

_______________, in rappresentanza della ditta _________________________, con sede in via
________________________
Ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto
DICHIARA
Che in data _______________________ alla presenza del Sig. ______________________ in qualità
di rappresentante del Presidio Ospedaliero_____________________________________________,
ha effettuato idoneo sopralluogo presso le aree ed i locali adibiti alla fornitura oggetto
dell’appalto, per una verifica diretta dell’ubicazione degli stessi e a seguito della quale conferma la
conoscenza di tutte le condizioni logistiche, operative e tecniche connesse alla fornitura in
argomento e dei vincoli strutturali ed impiantistici esistenti accettandone tutte le condizioni

___________________________________________________________________
Firma del responsabile del servizio tecnico del Presidio Ospedaliero o persona delegata
_________________________________________________________________________
Firma del responsabile della ditta o persona delegata

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 del DPR N. 445 DEL 28/12/2000

Il sottoscritto __________________________________________________________________________

nato a ___________________________________________________________________________

codice fiscale___________________________________ in qualità di (titolare, legale rappresentante,

altro) ___________________________________________________________________________

della ditta/impresa _________________________________________________________________

partita IVA _____________________________ codice fiscale ______________________________

con sede in (indirizzo, comune, CAP, provincia, nazione) ___________________________________

________________________________________________________________________________

recapito telefonico ___________________________ recapito fax ___________________________

E.mail __________________________________________________________________________

presso cui verranno inviate le comunicazioni relative alla gara in oggetto, concorrente nella presente

procedura come:

|__| concorrente singolo

|__| mandatario del |__| costituito* |__| costituendo raggruppamento con le imprese:

_______________________________________________________________________________

|__| mandante del |__| costituito |__| costituendo raggruppamento con le imprese:

______________________________________________________________________________________

*in caso di raggruppamento costituito, il mandatario deve pure allegare copia dell’atto costitutivo

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del codice penale,
in caso di dichiarazioni 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 ___________________________________

______________________________________________________________________________

volume d’affari (anno precedente) _________________________________________________

numero dipendenti ______________________________________________________________

contratto di lavoro applicato________________________________________________________

soci rappresentati legali, altri soggetti con potere di rappresentanza (procuratori ecc.), direttori tecnici:

Cognome e nome

Nato a

In data

Codice fiscale

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 comma 1 lett. a) del D.L.vo n.163/06 e ss.mm.ii. 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 comma 1 lett. b) del D.L.vo n.163/06 e ss.mm.ii. 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 comma c) del D.L.vo n.163/06 e ss.mm.ii. 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. Si precisa che questa Amministrazione ha individuato come incidenti sulla affidabilità del
condannato sia sul piano morale che sul piano professionale, i sottoelencati reati:










tutti i delitti aggravati dalla circostanza di cui all’art. 7 del decreto legge 13.05.1991, n. 152;
delitti indicati nell’art. 7 della legge 31.05.1965, n. 575;
delitti previsti dal DPR 09.10.1990, n. 309;
delitti previsti dalla legge 15.12.2001 n. 438;
delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I e capo 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 10.03.2000.

5) che ai sensi dell’art.38 comma 1 lett. d) del D.L.vo n.163/06 e ss.mm.ii., 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 comma 1 lett.d) del D.L.vo n.163/06 e ss.mm.ii. 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;
7) che ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.f) del D.L.vo n.163/06 e ss.mm.ii. 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 comma 1 lett.g) del D.L.vo n.163/06 e ss.mm.ii. non ha commesso violazioni,
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 comma 1 lett.h) del D.L.vo n.163/06 e ss.mm.ii. 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 ai requisiti e alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
10) che ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.i) del D.L.vo n.163/06 e ss.mm.ii. non ha commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
11) che ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.l) del D.L.vo n.163/06 e ss.mm.ii.:
- Presenta la dichiarazione di cui all’art. 17/ della L.n.68/99
- Non presenta la dichiarazione di cui all’art. 17/ della L.n.68/99 in quanto __________________
__________________________________________________________________________
( Attenzione cancellare la voce di non interesse e in caso di non assoggettabilità indicare i motivi
);
12) Che ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.m) del D.L.vo n.163/06 e ss.mm.ii. 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’art.14 del D.L.vo n.81/2008
13) Che ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.m-ter del D.L.vo n.163/06 e ss.mm.ii. non si trova in alcuna delle
situazioni di cui al predetto comma 1 lett.m-ter;
14) Che ai sensi dell’art.38 commi 1 e 2 del D.L.vo n.163/06 e ss.mm.ii:
- non si trova in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, con alcun soggetto, di aver
formulato l’offerta autonomamente e che non si è accordato né si accorderà con altri partecipanti
alla gara
OVVERO
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 aver
formulato l’offerta autonomamente
OVVERO
-

-

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
aver formulato l’offerta autonomamente

La mancanza della dichiarazione o dei documenti allegati o la dichiarazione mendace comporta
l’esclusione della procedura di gara; la falsità della dichiarazione, accertata dopo la stipula del
contratto, è causa di risoluzione del medesimo contratto.
15) ha preso conoscenza di ogni circostanza che possa avere influito nella determinazione della propria
offerta economica e di ritenere quindi i prezzi che andrà ad offrire pienamente remunerativi;
16) 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. n.163/06 e ss.mm.ii. sono i seguenti:
domicilio eletto__________________________________________________________________

indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________

numero di fax __________________________________________________________________

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 IVA _____________________________

ragione sociale _________________________________________________________________-

luogo ___________________________________________________________________________

sede legale ____________________________________________________________________

codice 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 _______________________________________________________

Numero 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.S.P.., 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 relativi allegati;
22) accetta che, in caso di controversia fra la Ditta offerente e l’ASP, il Foro competente è esclusivamente
quello di Siracusa;
23) osserva, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
24) ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
25) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto;
26) rispetta puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia
previdenziale;
27) 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;
28) si impegna, ai sensi dell’art.2, c.l., della legge regionale 20/11/2008, n.15 e s.m.i. ad indicare, in caso di
aggiudicazione, un numero di Conto Corrente Unico in cui la S.A. potrà far confluire tutte le somme
relative all’appalto.
Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni di cui ai superiori punti 26) e 27)
costituirà causa di 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
al superiore punto 21) che stabilisce l’accettazione di tutte le clausole contenute nel capitolato di gara e
relativi allegati; al punto 22) che stabilisce che, in caso di controversia fra la Ditta offerente e l’ASP, il Foro
competente è esclusivamente quello di Siracusa, al punto 26) relativa al rispetto della normativa in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale; al punto 27) che prevede 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 usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali; al punto 28) che prevede l’indicazione, in
caso di aggiudicazione, di un numero di Conto Corrente Unico in cui la S.A. potrà far confluire tutte le
somme relative all’appalto..

Il 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 dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all’art.3 della L. n.136 del 13/8/2010 e ss.mm.ii /D.L. 12/11/2010 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 ss.mm.ii.

-

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)

