
 
Web:  www.asp.sr.it 

           

REGIONE  SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA  

BANDO DI GARA 

L’Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Siracusa – Corso Gelone, 17 Siracusa 

Web:www.asp.sr.it, U.O.C. Provveditorato, Contrada La Pizzuta, area ex O.N.P. 96100 

Siracusa Tel. 0931 484278-38, Fax 0931 484855, e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it. 

– in esecuzione del provvedimento n. 303 del  29/03/2017, ha  indetto   gara con procedura 

aperta, ai sensi dell'art.60, c.1° del D. Lgs n.50/16, per la fornitura triennale – suddivisa in 

n°54 lotti - di presidi specialistici per oculistica alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere 

ricadenti nel bacino orientale della Sicilia ( lotti non aggiudicati nella precedente gara n.      

5890009).  

2) CIG: elencati nell’allegato al capitolato speciale. Gara n. 6712449                           

(A.N.A.C.). 

3) Valore stimato della gara €10.232.886,60, comprensivo del quinto d’obbligo e di 

eventuale proroga tecnica.   

4) I documenti relativi alla presente Procedura Aperta (Disciplinare di Gara e Capitolato 

Speciale) sono disponibili sul sito di questa ASP:  www.asp.sr.it. 

5) L’aggiudicazione, per singolo lotto, sarà effettuata, ai sensi dell’art.95 c.4° lett.b del D. 

Lgs n.50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso.   

6) Vincolo offerta per l’offerente: 180 gg. data celebrazione gara. 

7) Modalità di finanziamento: Bilanci delle Aziende del Bacino Orientale della Sicilia.   

http://www.asp.sr.it/
http://www.asp./


8) La presente Procedura Aperta verrà celebrata in seduta pubblica il giorno 18/05/2017                   

alle ore _11:00_ presso i locali della U.O.C. Provveditorato,  a Siracusa Traversa La 

Pizzuta (area ex ONP). 

9) Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore_10:00_ del _18/05/2017. 

10) Responsabile del procedimento: il Direttore U.O.C. Provveditorato dell’ASP di 

Siracusa o suo delegato. 

11)  Responsabile della esecuzione del contratto: I Responsabili delle strutture interessate.  

12) Eventuali richieste di informazioni complementari al Disciplinare di gara e al 

Capitolato speciale, sempreché pervenute in tempo utile, verranno esitate entro sei giorni 

dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

13) Il presente avviso è stato trasmesso  il  7/04/2017 per la pubblicazione  sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea.         

               Il Direttore Generale Dr. Salvatore Brugaletta 
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REGIONE  SICILIANA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 

Corso Gelone,17 – 96100 Siracusa 

Codice Fiscale /Partita IVA 01661590891 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA 
PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER OCULISTICA 
ALLE AZIENDE SANITARIE DEL BACINO DELLA SICILIA ORIENTALE 

 EX LOTTI NON AGGIUDICATI. 
 

Gara n°_ 6712449_    (A.N.A.C.) 
 

http://www.asp.sr.it/


PREMESSE 
 

L’ASP di Siracusa,  già individuata quale Capofila mandataria  delle Aziende Sanitarie  del Bacino della 

Sicilia Orientale, in virtù della legge regionale n. 5/2009 e della circolare dell'Assessorato Regionale 

alla Salute n. 225/2010, con verbale del Gruppo allargato acquisti per le gare di bacino della Sicilia 

Orientale del 29 aprile 2013, per l'espletamento della procedura per l'affidamento della fornitura di 

Dispositivi Specialistici per oculistica,  procede alla reitera della gara per i lotti non aggiudicati. 

Il presente Disciplinare di gara – parte integrante del Bando unitamente agli altri documenti di gara – 

contiene le norme di partecipazione alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione 

dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di 

affidamento . 

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento delle forniture sono meglio specificate nel 

Capitolato Speciale,   che costituisce parte integrante e sostanziale della procedura di gara. 
 

Art. 1 Oggetto dell’appalto e importo a base di gara 

 

Il presente disciplinare si riferisce alla procedura– suddivisa in n.54 lotti -  per l’affidamento della 

fornitura dei presidi specialistici per oculistica, elencati in allegato al Capitolato speciale, a cui si 

rimanda integralmente,  mediante Procedura Aperta, ai sensi dell‘art. dell’art. 60 del D.L.vo 

18/4/2016, n. 50   (nel prosieguo, “Codice”) e da aggiudicare, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) 

del  D.L.vo 18/4/2016, n. 50 con il criterio del prezzo più basso, come  disposto dal Direttore 

Generale  con deliberazione  n.303 del 29/03/2017. 

CIG: vedi elenco allegato al capitolato speciale. 

Ogni voce del richiamato elenco allegato al capitolato speciale costituisce, ai fini del presente 

appalto, un lotto unico e indivisibile, e per ciascuna è indicato l’importo unitario a base d’asta. 

Qualora la descrizione dei prodotti messi in gara dovesse individuare, anche con riferimento alle 

misure indicate, una fabbricazione o provenienza determinata, o un procedimento particolare, un 

marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica, detta 

indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”(art.68, c.7° del Codice) 

L’offerente che intende proporre beni con caratteristiche equivalenti è tenuto a dimostrare con 

qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’art.86, che la fornitura offerta 

ottempera in maniera equivalente ai requisiti definiti dalla specifiche tecniche. La presunta 

equivalenza dovrà essere accertata dalla Commissione tecnica, con riguardo alle finalità degli 

standards operativi e terapeutici da garantire con l’utilizzo del dispositivo medico da acquisire. 

    

Il luogo di esecuzione della fornitura sono i Magazzini delle Farmacie Ospedaliere presso le 

AA.SS.PP. di Siracusa, Catania, Ragusa, Enna e Messina, le AA. OO. Papardo Piemonte di Messina 

e Cannizzaro di Catania; ARNAS Garibaldi di Catania, AA.OO.UU. Policlinico G. Martino di 

Messina e V. Emanuele di Catania. 

 

Il valore presunto complessivo della gara, per 36 (trentasei) mesi, incluso il quinto d’obbligo ed 

eventuale proroga tecnica per 6 (sei) mesi, ammonta a €10.232.886,60, IVA esclusa. 

L’appalto è finanziato con le risorse del Bilancio di ciascuna delle suddette Aziende Sanitarie 

aderenti alla gara. 

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in 

tema di tracciabilità dei flussi finanziari, nonchè l’art. 1 comma 629 L.190/14. 



La documentazione di gara comprende: 

- bando di gara 

- disciplinare di gara + allegato modello autocertificazione 

- capitolato speciale + allegato elenco lotti 

 

Art. 2 Durata del contratto 

 

La durata della fornitura è di mesi 36 (trentasei), prorogabile per un periodo di ulteriori 6 (sei) mesi, 

alle stesse condizioni fino a quando non si sarà provveduto a stipulare nuovo contratto di 

approvvigionamento secondo le modalità di legge.   

 

Art. 3 Soggetti ammessi alla gara 

 

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal successivo articolo 7 

costituiti da gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 2 del Codice; 

 

Art. 4 Condizioni di partecipazione 

 

E‘ ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti :  

a) per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art.80  del Codice; 

b) a gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 45 del Codice 

 

Art. 5 Informazioni complementari e prescrizioni contrattuali 

 

5.1 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81 comma 2 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (nel prosieguo, Autorità) ai sensi del Comunicato 4/5/16 del  Presidente dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzione . Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 

obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. 

 

5.2 Chiarimenti 

E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, al fax 0931 484855 o all’indirizzo 

email settore.provveditorato@asp.sr.it, entro e non oltre 15 giorni prima della scadenza. Non 

saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte 

a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi del sesto giorno 

antecedente la data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. La stazione 

appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali 

ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: 

http://www.asp.sr.it. 

 

5.3 Modalità di presentazione della documentazione 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara: 

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la 

sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere 

di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate 

dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per 

mailto:settore.provveditorato@asp.sr.it
http://www.asp.sr.it/
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ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza 

di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata 

copia conforme all’originare della relativa procura; 

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

stazione appaltante. 

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. ( art.90, c.8°, del Codice). 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra 

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da 

concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in 

euro. 

 

5.4 Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo 

sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di 

tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’U.O.C. Provveditorato 

via fax al n. 0931-484855 o con raccomandata A/R o via PEC provveditorato@pec.asp.sr.it ; 

diversamente, l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 

 

5.5 Subappalto 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al 

presente appalto. 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare in 

conformità a quanto previsto dall’art.105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo 

subappalto è vietato. 

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara 

ma rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto. 

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. 

 

 

5.6 Ulteriori disposizioni 

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni. 

L’affidamento avverrà in favore delle ditte ritenute conformi. 

E’ in ogni caso facoltà della Stazione appaltante di non procedere alla stipula del contratto 

d’appalto. 

mailto:provveditorato@pec.asp.sr.it


L’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dal termine indicato nel bando per la scadenza della 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’affidatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel 

termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’affidamernto definitivo è divenuto efficace. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 

prescritti. 

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario; le spese relative 

alla pubblicazione dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta 

giorni dall’aggiudicazione. 

La stazione appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’Autorità Vigilanza Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture  (ANAC) contenente le annotazioni sugli operatori 

economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice. 

Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 

abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto. 

 

Art. 6 Cauzioni e garanzie richieste 

 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 

1. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo di ciascun 

lotto di partecipazione e costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato  al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. 
 La garanzia fidejussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che  rispondano ai 

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del D. Lgs n.385/93, che svolgono in via esclusiva 

o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 

revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del d. lgs n.58/98 e che abbiano i requisiti minimi di 

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà 

essere presentata  anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente 

l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia 

fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data 

di ultimazione del contratto risultante dal relativo certificato. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa 

queste dovranno: 

a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 

123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004; 

b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

c) avere validità per giorni 180 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

d) l’offerta deve essere corredata, altresì, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della 

stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua 

scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

e) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che 

costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

f) prevedere espressamente: 
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ; 

2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile; 



3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, 

relativa alla cauzione definitiva  in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione 

del contratto risultante dal relativo certificato. 

La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della 

stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura 

e nei modi previsti dall’art.103 del Codice. 

L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento 

per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 

 

Art. 7 Pagamento a favore dell’ANAC 

 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla 

legge in favore dell’Autorità,  scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del 

21 dicembre 2011. 

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) 

a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, 

l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello 

assegnato alla procedura in corso. 

 

Art. 8 Requisiti di idoneità professionale,  

capacita tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria 

 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed 

economico-finanziaria: 

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

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

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

o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

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

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

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

della presente procedura, di importo non inferiore al 50% del valore del/dei lotto/i  I.V.A. esclusa, a 

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

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

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

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

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

assicurativa: 

- pari all'importo totale richiesto; 

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

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

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

pubblici o privati. 

Si precisa e si prescrive che: 

1) per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo, di cui al precedente punto 



a), nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o 

di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 

consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa 

iscrizione; 

2) Il requisito relativo alle forniture identiche di cui al precedente punto d), deve essere posseduto 

dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio 

ordinario (costituiti o costituendi), nella misura minima del 40% e dalle mandanti nella misura 

minima  del 20%; 

3) le dichiarazioni bancarie di cui al precedente punto b) devono essere presentate: 

3.1. da ciascun impresa componente il raggruppamento o consorzio ordinario, costituendo o 

costituito, l’aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito; 

4) il requisito relativo al fatturato specifico, di cui al precedente punto c), deve essere soddisfatto 

dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete 

nel suo complesso. 

Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa capogruppo mandataria 

o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (costituito non 

ancora costituito), di imprese aderenti al contratto di rete o di GEIE; 

Tale requisito è da intendersi nel senso che la mandataria deve spendere i requisiti in misura 

percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

Ai sensi  dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in 

rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

Ai fini di quanto sopra, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti 

allega una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei 

requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto 

di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi 

necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui 

quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 

per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente 

allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica, il contratto in virtù del 

quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

Art. 9 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere 

idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure 

mediante agenzia di recapito autorizzata, entro la data e ora di scadenza indicate nel bando di gara, 

esclusivamente all’indirizzo indicato nel bando di gara medesimo. 

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 

dalle ore  8:30  alle ore 13:30 presso l’ufficio Protocollo Generale della stazione appaltante, sito in 

Corso Gelone, 17 Siracusa. 

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata 

data e ora di ricevimento del plico. 

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica 

recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o 

striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura 
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originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e 

delle buste. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore 

economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di 

telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative 

all’oggetto della gara. 

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di 

impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno 

riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi 

sono già costituiti sia se sono da costituirsi. 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 

rispettivamente: 

“A – Documentazione amministrativa”; 

“B - Offerta tecnica”; 

“C – Offerta economica”. 

 

Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime 

condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto agli importi prestabiliti. 

Il plico deve contenere al suo interno: 

 

Busta : “A- Documentazione amministrativa” 

 

I) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; 

alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia 

fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia 

conforme all’originale della relativa procura. 

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio 

non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; 

II) ATTESTAZIONE  del pagamento previsto dall'art.1, comma 67, della legge 23.12.2005, n.266 

e dalla Deliberazione del 21.12.2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici - a favore 

dell’Autorità (A.N.A.C .  
Nel caso di ATI il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo; nel caso di Consorzio stabile il 

versamento deve essere eseguito dal Consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, 

anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate; in caso di 

Consorzio ordinario si applica quanto previsto in caso di ATI. 

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

CIG della gara.  

III) PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità; 

IV) (IN CASO DI AVVALIMENTO) Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione: 

a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di 

partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla 

gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i 

quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il 

possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice nonché il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 

quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 



per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta 

che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 del 

Codice; 

e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che 

appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi 

dell’art. 89 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di 

normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di 

gara. 

V) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA: Resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, come da modello allegato ;  

 

VI) Altri documenti e dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:  

a) dichiara, con riferimento al requisito di cui all'art. 8, lett. d), del presente disciplinare di gara, di 

aver eseguito negli ultimi …N… esercizi le seguenti prestazioni per forniture identiche 

Anno ..… ..importo …..…. ente ………………… 

Anno …… importo …..… .ente ……………….. 

Anno …… importo …..…. ente …………….. 

b)  allega le referenze bancarie, in originale, di cui all'art. 7, punto b), del presente disciplinare di 

gara; 

c) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 8, lett. c), del presente disciplinare di 

gara, di aver realizzato complessivamente negli ultimi … n… esercizi finanziari approvati alla data 

di pubblicazione del bando, un fatturato globale di  € ………..  e un fatturato specifico per la 

prestazione di contratti secondo quanto di seguito riportato: 

Anno … importo ……… 

Anno … importo ……….. 

Anno … importo ……….. 

d) indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica e/o il 

numero di fax , il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di 

gara; 

e) indica le posizioni INPS e INAIL; 

f) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

g) scegliere le due seguenti opzioni: 

opzione 1 

dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

opzione 2 

dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede 

di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione 

appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso 



dei soggetti interessati. 

 

VII) documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o 

fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria valida per 

almeno centoottanta giorni dalla presentazione dell’offerta, con allegata la dichiarazione 

dell’istituto bancario o dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il concorrente a rilasciare, 

la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva. 

 

VIII) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. Ai sensi 

dell’art. 48 del Codice, è fatto obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di indicare nell’offerta le 

parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati. 

oppure 

IX) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) 

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo. Ai sensi dell’art. 48 del Codice, è fatto obbligo, a pena di esclusione 

dalla gara, di indicare nell’offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici consorziati. 

oppure 

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti) 

X) dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

c) a pena di esclusione dalla gara, le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48 del Codice; 

 

XI) nel caso di soggetti cessati nella carica nell’anno antecedente la data del bando di gara non 

siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, il Legale rappresentante del concorrente può 

presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per 

quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti. 

 

 Busta “B- documentazione tecnica ” 

 

La busta “B – documentazione tecnica” deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, la scheda 

tecnica, in originale e in lingua italiana della  casa produttrice , dei prodotti  offerti e qualsiasi altra 

documentazione utile a dimostrare la conformità dei prodotti offerti ai requisiti indicati nel 

capitolato tecnico. 

La documentazione, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da 

raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di GEIE o 

aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere 

sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese 

o consorzio. 

 

Busta “C“- Offerta economica  

All’interno del plico principale devono essere presentate tante buste C  ̏offerta economica ̏  chiuse e 

sigillate,  quanti sono i lotti  per i quali  la Ditta partecipa. Su ciascuna busta deve essere apposta la 



scritta „Offerta economica  - lotto n. ….“. 

L’offerta deve indicare a pena di esclusione dalla gara : 

-Prezzo unitario,  che dovrà essere inferiore alla base d’asta,  con indicazione della percentuale di 

ribasso offerta;  

- importo oneri  della sicurezza interni stimati dalla ditta per l’esecuzione dell’appalto, il cui costo è 

incluso nell’offerta.  

Dovrà essere inoltre indicato per ogni prodotto offerto il numero di codice, il CND, il numero di 

Repertorio, nonchè confezionamento e quant’altro necessario ai fini dell’emissione dell’ordine. 

L’offerta, per essere valida, deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal fornitore, se trattasi di 

persona fisica, o da un soggetto avente la qualità di legale rappresentante, se trattasi di persona 

giuridica. L’offerta può anche essere fatta a mezzo di persona munita di procura. In tal caso la 

procura, che deve essere speciale e cioè riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti 

per forniture delle Amministrazioni Pubbliche, deve essere trasmessa all’ASP ad aggiudicazione 

avvenuta in originale o in copia conforme. La procura deve rivestire la forma dell’atto pubblico, 

essere cioè redatta a norma dell’articolo 2699 c.c., con le richieste formalità, da un notaio o da altro 

pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di 

amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in 

originale o copia conforme). 

L‘offerta deve essere resa legale mediante l’apposizione di una o più marche, debitamente 

annullate, per un valore complessivo di € 16,00  ogni quattro fogli usati. Qualora l’offerta non sia in 

regola con la legge sul bollo, e ciò nel caso in cui l’imposta non sia stata assolta o sia stata assolta in 

misura insufficiente, l’offerta sarà trasmessa al competente Ufficio del Registro che provvederà alla 

regolarizzazione.   

Nel caso di partecipazione di imprese che intendano costituirsi in R.T.I. o in consorzio ordinario di 

cui all’art. 2602 c.c., secondo la facoltà datane dal comma 8 dell’art. 48 del Codice degli Appalti, 

l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici interessati e contenere l’impegno 

che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad un di essi, da indicare in sede di offerta quale mandatario, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 

Art. 10 Celebrazione della gara . Apertura dei plichi . 

 

Le sedute di gara si terranno  presso i locali della U.O.C. Provveditorato siti in Siracusa , trav. 

La Pizzuta – area ex ospedale neuropsichiatrico.   

 

Il Seggio di Gara, nel giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla 

base della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa”, procede a 

verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

 Il Seggio di Gara procede altresì all’apertura della “B – Offerta tecnico-organizzativa”, al fine del 

solo controllo formale del corredo documentale prescritto. 

In altra seduta pubblica il Seggio di Gara, procede all’apertura delle buste “C – Offerta economica”. 

Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire, richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali 

rappresentanti dei soggetti candidati o persone, da essi delegate, munite di speciale procura. 

Possono presenziare, altresì, i rappresentanti di commercio del soggetto candidato. 

Questi ultimi, se privi di procura speciale, non possono firmare il verbale di gara né migliorare 

l'offerta, né richiedere la messa a verbale di qualsiasi dichiarazione. 
SOCCORSO ISTRUTTORIO   
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.L.vo n. 50/16 si specifica che le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. 

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale devono riguardare gli 

elementi e le dichiarazioni richiesti con esclusione di quelle  dichiarazioni e elementi  afferenti all'offerta 



tecnica ed economica. Il concorrente che vi ha dato causa, provvederà al pagamento, in favore della stazione 

appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e 

non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro.  

 

                                                   Art.11 – Anomalia delle offerte 

 

L’aggiudicazione della fornitura sarà subordinata alla verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta 

conformemente a quanto previsto dall’ art.97 del Codice. 

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante sorteggio, in sede di gara, di uno 

tra i cinque criteri enucleati nelle lettere da a) a e)  dell’art.97,  comma 2 del Codice, solamente in 

presenza di almeno cinque offerte ammesse.  
Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da 

arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 

L’ASP si riserva, comunque, di valutare la congruità dell’offerta qualora appaia anormalmente 

bassa. 

  

Art. 11 Criterio di aggiudicazione 

Ciascun singolo lotto sarà aggiudicato secondo il criterio del massimo ribasso sulla base d’asta, 

previo riscontro di conformità dell’offerta al capitolato tecnico.  L’aggiudicazione avverrà in 

presenza di almeno due offerte valide; altrimenti, l’Azienda appaltante, prima di procedere 

all’aggiudicazione, procederà con apposita indagine di mercato ed eventuale richiesta di miglioria 

dell’offerta, riservandosi comunque la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 

all’aggiudicazione dell’appalto, qualora le offerte pervenute non saranno ritenute convenienti per 

l’Azienda medesima. 

               

Art. 12 Stipulazione del contratto 

La stipulazione del contratto, con la conseguenza della insorgenza del vincolo contrattuale, avverrà, 

a favore di tutte le Aziende del bacino consorziate, solo con l'A.S.P. di Siracusa quale Azienda 

capofila. La formalizzazione sarà nei modi legge. 

Le Aziende di bacino provvederanno con propria lettera/ordinativo a formalizzare il rapporto 

conseguente. 

Art. 13 Definizione delle controversie 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 

del Foro di Siracusa, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

Art. 14 Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 

esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 

 

Art. 15 Disposizioni finali 

L’Azienda Sanitaria non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai partecipanti ed ai concorrenti, 

per qualsiasi titolo o ragione, per le domande e le offerte presentate. 

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche 

personali, ai sensi della legge n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, per le esigenze 

concorsuali e per la stipulazione del contratto. 

L’Amministrazione dell’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di sospendere, revocare od annullare 

la gara in qualsiasi momento, senza che le Imprese partecipanti abbiano nulla a pretendere. 

Siracusa, lì 

 

               IL DIRETTORE                   IL DIRETTORE GENERALE  

DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO          Dott. Salvatore Brugaletta 

          Avv. Gabriella Salibra 



Allegato al Disciplinare di gara  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per l’ammissione alla gara, resa ai 

sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000. ( Allegare,  a pena di esclusione, fotocopia di un 

documento di identità personale valido ai sensi del DPR 445/2000) 

  

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

Nato a  _________________________________Prov_______,il___________________________  

C.F. ________________________________ residente nel Comune di 

_________________________Prov.________Via/Piazza _______________________________, 

nella qualità di:  

   □  Legale Rappresentante 

   □ Procuratore, giusta procura generale/speciale in data_______________a rogito del notaio 

___________________________________rep. n_______________che   si   allega in originale o 

in copia conforme della 

ditta___________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ___________________________________Prov.______ 

Via/Piazza___________________con sede operativa nel Comune di 

_____________________________Prov._______Via/Piazza_____________________________ 

Codice fiscale _______________________ Partita IVA __________________________________ 

    

Tipo impresa:          □  impresa                            □    
                                                        
 
Indicazione dei soci che prestano attività lavorativa: 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
(indicare nome, cognome e codice fiscale) 
 

Recapito corrispondenza:    □ sede legale               □  

Tel__________________________Fax_____________________________________ eventuale  
 
cellulare di riferimento___________________________________________________________ 
 
e-mail__________________________________________PEC__________________________ 
 

(il sottoscritto autorizza espressamente la stazione appaltante all’utilizzo di questi mezzi di comunicazione) 
 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, visto l’art. 76 del D.P.R. 445/00,  
 
 
 



 
 
 
 

CONSAPEVOLE 
 

  delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci; 

 che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà 
all’esclusione della Impresa che rappresento dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria 
ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti; 

 
DICHIARA 

 
ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.50/2016 e s.m. di partecipare alla gara indicata in oggetto come:    
(barrare la casella corrispondente) 
 
A)  □ impresa singola; 
B)  □ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituita fra le 
imprese______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ (oppure da 
costituirsi fra le imprese) _________________________________________ 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

C) □ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituita fra le imprese 
_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ (oppure da 
costituirsi fra le imprese)__________________________________________ 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

D) □ consorzio di cui all’art. 45 lettere b), c) ed e) (specificare la tipologia) 
_______________________________________________________________________ e 
pertanto dichiara di partecipare per le seguenti ditte consorziate:___________________ 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(si allega alla presente dichiarazione specifico elenco) 
 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

E) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura di __________________ per il tipo di attività corrispondenti all’oggetto della 
gara; 
 
 
F) che i legali rappresentanti della ditta e coloro che legittimamente possono impegnarla sono: 



(indicare i nominativi ed esatte generalità, in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, 

per la società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società indicare  i componenti del consiglio di 
amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, direzione o controllo, il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci); 
 

Nome, Cognome e 
Codice fiscale 

Data e luogo di 
nascita 

Luogo di residenza 
(indirizzo completo) 

Carica ricoperta 

 
 
 

   

 
 
 

   
 

    

 
G) il/i direttore/i tecnico/i  è/sono: 
 

Nome, Cognome e 
Codice fiscale 

Data e luogo di 
nascita 

Luogo di residenza 
(indirizzo) 

Carica ricoperta 

 
 
 

  Direttore tecnico 

 
 
 

   
Direttore tecnico 

 
H) Eventuali persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara: 

 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________  

I) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici 
(D.Lgs 50/2016), e più precisamente dichiara: 

1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 
6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile;  
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c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i e TUTTE LE 
RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali l’interessato 
abbia beneficiato della non menzione: _________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

N.B.: qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80, co. 1 
D.L.g.s.50/2016, ai sensi del medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto 
presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a 
dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; 

2. che a suo carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 

comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 
antimafia e alle informazioni antimafia).(L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o 
del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei 
soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 
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).  

3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono 
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono 
gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), 
di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande). 

4. che non ha commesso di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice chela 
stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;  

5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110; 

6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati. (Tra questi rientrano: le significative 

carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, 
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione 
ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione); 
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7.  che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  

8. che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal 
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto 
di cui all’articolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;  

9. che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

10. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

11. che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

12. che  non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 
non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; a tal proposito: 
 
- presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo che 
l'impresa si trova nella seguente situazione (barrare quella che interessa): 
 

□1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, 
in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato 
assunzioni dopo il 18.1.2000; 
 

□ 2) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, che 
l’impresa ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, 
oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000. 

13. che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata 

nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione 
della comunicazione sul sito dell'Osservatorio); 

14. che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. 

 Per quanto sopra il concorrente dichiara, alternativamente: 
□a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto 
ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
□b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  
□c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l'offerta autonomamente.  

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore 
economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.  

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la 
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359


impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.  

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui sopra sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso della procedura 
d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico.  

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della 
possibilità sopra prevista nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.  

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata 
inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale. 

Le cause di esclusione sopra previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell ’articolo 12-
sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 
del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite 
al periodo precedente al predetto affidamento.  

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la 
stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in consideraz ione della 
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel 
casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due 
anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.  

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione 
sopra previsti. 

 
- che la ditta possiede, altresì, i requisiti di cui all’art. 83 del Codice dei Contratti (D.Lgs 
50/2016): 

1) Requisiti di idoneità professionale: 
iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara (categorie e/o i settori riferiti ai servizi di 
somministrazione alimenti e bevande), ovvero, per gli operatori economici stranieri, certificazione 
equipollente (ex art. 83,comma 3, D.Lgs 50/2016): 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2) Requisiti di capacità economico- finanziaria  e tecnico-organizzativa  
  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

Si precisa che (in caso di partecipazione di A.T.I./consorzi): 

- i requisisti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ogni soggetto parte del 
raggruppamento/consorzio; 

- i requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che devono essere 
posseduti da un unico soggetto almeno nella misura pari al 40% e dagli altri (mandanti) almeno nella misura del 10%, comunque in 
misura tale da coprire il 100% di ciascun requisito. La mandataria dovrà comunque possedere in misura maggioritaria i requisiti di 
partecipazione; 

- dovranno essere specificate, nel rispetto di quanto sopra,  le parti del servizio  che saranno eseguite dai singoli operatori 
riuniti/consorziati; 

- i consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati gli stessi concorrono; 

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento/consorzio ovvero di partecipare anche in 
forma individuale qualora partecipino in raggruppamento/consorzio; 
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- che la ditta: 
□  non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01; 
           In alternativa: 
□ si è avvalsa dei piani individuali di emersione ai sensi della Legge n. 383/01, ma che il 
 periodo di emersione è concluso; 

 
- che l’impresa non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i concorrenti e /o 
lesive della segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali); 
 
- che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi 
comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’art. 44 del 
D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); 

- che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi 
comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs 11 aprile 2006, n. 
198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 

- che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione 
dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria ne della zona ai sensi 
dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, 
della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). 

- che ha preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla fornitura; 
 
- che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, co. 2, 
lettera c), D.L.g.s. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.36-bis, co. 1, del DL 223/06, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06; e che l’attività imprenditoriale non è sospesa a 
seguito di provvedimento adottato dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale ai sensi dell’art. 5 della L. 123/07; 
 

- il rispetto, per il personale impiegato nel servizio, della normativa e degli accordi contrattuali 

vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza; 

 
- che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l’esecuzione della fornitura nel pieno 
rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro nonché gli obblighi assicurativi e previdenziali 
previsti dalle leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede dell’appalto; 
 
 - che accetta incondizionatamente le norme previste dal bando di gara e nel capitolato d'oneri, e 
ne assume tutti gli oneri; 
 
 - che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto in oggetto, 
assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 13 
agosto 2010, n. 136, nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010: 

a. Di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società 
Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva; 

b. Di registrare su tale conto tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto; 
c. Di effettuare tali movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 
piena tracciabilità dell’operazione, i quali devono riportare, in relazione a ciascuna 
transazione, il C.I.G. relativo all’appalto in oggetto; 

 
- □ di essere in possesso delle seguenti certificazioni, di cui all’art.93 comma 7 del D.Lgs.50/2016, 
di cui si allega COPIA: 



______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___ 
      In alternativa: 
- □ di non essere in possesso di certificazioni, di cui all’art.93 comma 7 del D.Lgs.50/2016; 
 
  
-Nel caso di avvalimento: 

       di avvalersi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs n.50/2016, dei  seguenti requisiti,  
mancanti al concorrente, ___________________________________________________  

       ________________________________________________________________________ 
       e che l’impresa/e ausiliaria/e è/sono: __________________________________________  

______________________________________________________________________ 
       (indicare estremi di identificazione della Ditta ausiliaria quali denominazione, sede, legale                              

rappresentante, numero di partita IVA  e di iscrizione al Registro delle Imprese; allegare l’ulteriore 
documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016) 
 

PARTECIPAZIONE DI A.T.I. E CONSORZI 
 

In caso di consorzi  
-che il consorzio concorre per i seguenti consorziati____________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
        
i quali possiedono i requisiti di ordine generale e che la/e ditta/e consorziata/e che 
eseguirà/eseguiranno  i lavori/servizi è/sono ____________________________________  
_____________________________________________________________________ 
 
- In caso di A.T.I./Consorzio/GEIE non ancora costituito 
a) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo a___________________________________________________e 
______________________________________________________________________________
_  
b) che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  appalti pubblici 
con riguardo alle associazioni temporanee; 
 
N.B. In caso di ATI costituenda, la ditta nominata capogruppo dovrà compilare e produrre - 
inserendola assieme alla documentazione-  pena l’esclusione, apposita dichiarazione, sottoscritta 
da tutti i soggetti che intendono associarsi, di  impegno a costituirsi  in ATI.  

 
VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

 
- di mantenere l’offerta valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione 
della stessa; 

 
PRIVACY 

-di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente 
alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003,  e dichiara altresì, di essere informato ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i che: 

A. il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti 
pubblici, ai fini della partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa Stazione 
Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel 
caso di richiesta di accesso agli  atti di gara e/o nel caso di controlli; 



B. possono essere esercitati tutti i diritti  previsti dall’art.7 dello stesso decreto; 

C. il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Siracusa 

 
_______________lì________________ 
 
(timbro dell’impresa)         (firma del titolare o legale rappresentante) 
 
                                                                           ________________________________ 
 
 
                                                 
 Nota Bene: 
 

1.La presente dichiarazione  deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando le opzioni previste 
ed annullando, se necessario, le parti che non interessano o non corrispondono alla situazione della ditta e del 
dichiarante; la stessa dovrà essere firmata dal titolare/legale rappresentante/procuratore della ditta (nel caso va 
trasmessa la relativa procura) ed autenticata nelle forme di legge (ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000 è 
sufficiente allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità).  
2. Se lo spazio per l’inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi. 
3.In caso di partecipazione in ATI (sia costituita che costituenda) la dichiarazione dovrà essere presentata singolarmente 
da tutti gli operatori economici che costituiscono/costituiranno l’associazione; nel caso di partecipazione di Consorzio 
(costituito o costituendo), dovrà essere compilata dal Consorzio e dalla/e ditta/e consorziata/e indicata/e quale/i 
esecutrice/i del servizio in caso di aggiudicazione. 
4. In caso di partecipazione di ATI/Consorzio costituendi le imprese che intendono associarsi dovranno allegare apposito 
impegno a costituirsi (specificando le parti dell’appalto di competenza di ognuna). 
5. In caso di partecipazione di ATI/Consorzio costituiti, occorre allegare l’atto notarile di costituzione (è ammessa la 
produzione della copia autenticata). 
6.Nel caso di partecipazione di Consorzio, deve essere allegato l’elenco delle ditte consorziate. 
7. Qualora il concorrente ricorra all’istituto dell’avvalimento, dovrà produrre la documentazione richiesta dalla normativa 
vigente. (art. 89 del D.Lgs n.50/2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI INDICATI 

DALL’ART.80 DEL D.LGS. N.50/2016 DA COMPILARE INDIVIDUALMENTE DA PARTE DI: 

- Titolare e direttori tecnici se impresa individuale 

- Soci e direttori tecnici se società in nome collettivo 

- Soci accomandati e direttori tecnici se società in accomandita semplice 

- Amministratori muniti di rappresentanza e direttori tecnici se altro tipo di società o consorzio o ATI 

o costituendo ATI 

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.80 del D.Lgs. n.50/2016, 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.10 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.80 del D.Lgs.n.50/2016, nei propri confronti non sono state emesse sentenze 

ancorchè non definitive relative ai reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 

ovvero 

- Che, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016, 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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ART.1 Oggetto dell’appalto 
Costituisce oggetto dell’appalto la fornitura, in somministrazione/conto depostito – suddivisa in 

n.54   lotti - dei presidi specialistici elencati in allegato al presente Capitolato speciale.(ALLEGATO 

N.1). 

Gli importi unitari a base d'asta, per ciascuno dei lotti in gara, sono anch'essi indicati nel predetto 

Allegato n.1.   

Le quantità indicate nell’Allegato al presente Capitolato si riferiscono, in via puramente indicativa, 

al fabbisogno annuale delle Aziende del bacino orientale e, pertanto, non saranno vincolanti, nè 

potranno costituire titolo per l'adempimento da parte del committente, ovvero per la corresponsione 

di alcuna indennità, ma potranno variare, sia singolarmente che nel complesso, in base alle esigenze 

degli utilizzatori. Trova, inoltre, applicazione la disciplina del 1/5 d'obbligo sia in aumento sia in 

diminuzione. 

Ogni Azienda sanitaria/ospedaliera si riserva, inoltre, la facoltà, nel corso di validità del contratto di 

fornitura, di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi quei prodotti che non risultassero più 

idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o per le esigenze 

operative dei reparti utilizzatori. 

 

Art. 2 Caratteristiche qualitative e tecniche 
I prodotti oggetto della presente gara dovranno possedere le caratteristiche qualitative e tecniche 

precisate nell’Allegato ed essere perfettamente conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti in 

materia al momento della consegna. 

Tutti i prodotti in gara sono soggetti alla Direttiva 93/42/CEE emanata dal Consiglio in data 

14.06.1993, recepita dal D. Leg.vo n. 46 del 24.02.1997 e ss.mm., concernente i dispositivi medici 

con marcatura CE. 

Salvo diversa indicazione riportata nell’allegato delle specifiche tecniche dei singoli lotti, tutti i 

dispositivi offerti dovranno riportare: 

− la dichiarazione del fabbricante sull’assenza di lattice sia nella composizione che nel 

confezionamento; 

− per i dispositivi in PVC grado medicale, dichiarazione del fabbricante relativa alla presenza di 

ftalati ed eventuale percentuale di DEHP liberata. 

I dispositivi offerti dovranno rispettare le norme di buona fabbricazione, i requisiti stabiliti dalla 

F.U. XI Edizione (solo per i prodotti ivi specificati e/o per i materiali di cui sono costituiti i prodotti 

offerti), nonché le norme sulle modalità e sui metodi di sterilizzazione. 

L’etichettatura deve contenere, in lingua italiana, le seguenti informazioni: 

a) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati nella Comunità 

Europea al fine di esservi distribuiti, l’etichettatura o l’imballaggio oppure le istruzioni per l’uso 

contengono, inoltre, il nome e l’indirizzo della persona responsabile o del mandatario del 

fabbricante stabilito nella Comunità oppure, se del caso, dell’importazione stabilito nella Comunità; 

b) le indicazioni strettamente necessarie per consentire all’utilizzatore di identificare il dispositivo e 

il contenuto della confezione; 

c) se del caso, la parola “STERILE”; 

d) se del caso, il numero di lotto preceduto dalla parola “LOTTO” o il numero di serie; 

e) se del caso, l’indicazione della data entro cui il dispositivo dovrà esser utilizzato, in condizioni di 

sicurezza, espressa in mese/anno; 

f) se del caso, l’indicazione che il dispositivo è monouso; 

g) per i dispositivi su misura, l’indicazione “dispositivo su misura”; 

h) le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione; 

i) eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione; 

j) avvertenze e/o precauzioni da prendere; 



k) l’anno di fabbricazione per i dispositivi attivi diversi da quelli di cui alla lettera e). Questa 

indicazione può essere inserita nel numero di lotto o di serie; 

l) il metodo di sterilizzazione. 

Se la destinazione prevista di un determinato dispositivo non è immediatamente chiara per 

l’utilizzatore, il fabbricante deve indicarlo chiaramente sull’etichetta e nelle istruzioni per l’uso. 

I dispositivi e le parti staccabili devono essere identificati, eventualmente a livello di lotto, e qualora 

ciò sia ragionevolmente possibile, in modo da permettere di intraprendere eventuali azioni che si 

rendessero necessarie per identificare rischi potenziali causati dai dispositivi e dalle parti staccabili. 

Le istruzioni per l’uso devono contenere, ove necessario, le informazioni di cui al punto 13.6 

dell’allegato 1 al D. Leg.vo 24.02.1997 n. 46. 

Per il materiale sterile, il periodo di validità della sterilizzazione al momento della consegna, dovrà 

essere pari almeno a 3/4 del totale. 

Verranno accettate anche offerte con caratteristiche tecniche equivalenti a quelle richieste 

nell’Allegato al Capitolato, purché esplicitamente specificate e giudicate idonee dalla Commissione 

tecnica (equivalenti a norma dell’art. 68 del D. Leg.vo n. 50/16). 

Per tutta la durata della fornitura dovranno essere mantenute le caratteristiche stabilite nelle schede 

tecniche presentate dalle Ditte aggiudicatarie per la partecipazione alla gara. 

 

Le ditte offerenti dovranno allegare una dichiarazione di disponibilità a sostituire gratuitamente le 

forniture aggiudicate con innovazioni aventi analoghe caratteristiche di utilizzo, successivamente 

disponibili sul mercato. 

 

Modalità di presentazione della campionatura, ove la stessa sia espressamente richiesta. 
La campionatura deve pervenire all'Ufficio Protocollo Generale in Corso Gelone 17 96100 Siracusa, entro 

la data e l'orario fissati per la scadenza della gara. In caso di partecipazione a più di un lotto con 

campionatura, quest'ultima potrà essere inviata in un unico plico, purché sia  individuabile in maniera 

inequivocabile il lotto di riferimento.  

 

Art. 3 Controlli e verifiche al ricevimento della merce 
Al ricevimento della merce, presso le Farmacie e i Magazzini, il personale incaricato dall’Azienda 

Sanitaria o Ospedaliera, effettuate le ricognizioni e le verifiche di qualità, misura, peso e quantità, in 

relazione alla tipologia dei prodotti e fatta, ove occorra, la deduzione della tara, ne rilascerà ricevuta 

formulando, nel caso di riscontrate difformità rispetto all’ordinato e/o alle condizioni del materiale, 

le eventuali osservazioni. 

La merce dovrà pervenire alle Farmacie e Magazzini dei Presidi Ospedalieri e Distretti dell’Azienda 

in perfetto stato di conservazione, in particolare per i prodotti che dovranno essere mantenuti a 

temperatura controllata, con la garanzia che il trasporto sia effettuato con le modalità più opportune 

in relazione al prodotto. 

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell’imballaggio e/o per la 

consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà “con riserva di successivo controllo”. 

Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque non 

corrisponda ai requisiti prescritti, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore che dovrà 

sostituirla con altra della qualità prescritta, entro 48 ore dalla contestazione. 

Nel caso il fornitore rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del materiale contestato, 

l’Azienda Sanitaria procederà direttamente all’acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e 

qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati addebitando l’eventuale differenza di 

prezzo che ne derivasse alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. 

Il materiale contestato dovrà comunque essere ritirato dalla Ditta fornitrice entro una settimana 

dalla contestazione; in caso contrario l’Azienda ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli 

oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente. 

Quando il materiale fornito, anche se accettato risulti non corrispondente ai requisiti prescritti, tale 



da legittimarne la svalutazione, l’Azienda Sanitaria ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà 

sugli importi fatturati una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire 

al materiale stesso. 

 

Art. 4 Modalità di esecuzione della fornitura 
La consegna dei presidi oggetto della presente gara dovrà essere effettuata secondo quanto stabilito 

da ciascuna Azienda, in somministrazione o in conto deposito, presso le sedi delle Farmacie 

Ospedaliere delle AA.SS.PP di Siracusa, Ragusa, Catania, Enna e Messina e delle AAUUOO 

Policlinico G.Martino di Messina, Policlinico V. Emanuele di Catania, ARNAS Garibaldi di 

Catania, AAOO Cannizzaro di Catania e Papardo-Piemonte di Messina. 

 

Art. 5 Contestazioni, controversie, penalità 
Abusi e deficienze dell'appaltatore: 

Poiché la gestione contemplata nel presente Capitolato Speciale è da ritenersi di pubblica utilità, la 

Ditta aggiudicataria non può per nessuna ragione sospenderla, effettuarla in maniera difforme da 

quanto stabilito o eseguirla in ritardo. Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli 

obblighi contrattuali, l’Azienda ha facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio (nei termini e modi che 

riterrà opportuno e a spese della Ditta) di quelle prestazioni necessarie per il regolare andamento del 

servizio e ciò qualora la Ditta, appositamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti. Il 

soggetto aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di 

inadempienza o negligenza. L'ammontare della penale varia a seconda della gravità 

dell'inadempienza accertata secondo quanto normato successivamente, ferma restando la 

risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione. Verificandosi due volte detti abusi o 

deficienze oggetto di contestazione scritta, il contratto potrà essere risolto unilateralmente 

dall’Azienda con addebito dei danni conseguenti alla Ditta aggiudicataria. 

 

Art. 6 Corrispettivi e fatturazione 
Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla presentazione delle stesse, sempre se la 

fornitura ad esse associata sia stata effettuata regolarmente. Le fatture dovranno indicare gli estremi 

dell'ordinativo ed essere accompagnate da copia del DDT. L'Ufficio preposto alla liquidazione delle 

fatture medesime provvederà ad acquisire apposita attestazione di regolare fornitura. 

Il pagamento delle fatture avverrà a termini di legge, previa acquisizione della documentazione 

attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi 

obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 

 

Art. 7 Cauzione definitiva 
La cauzione definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del 

risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso 

delle somme che l’Azienda sanitaria avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso 

dell’appalto. 

E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente. 

Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è fissato nella misura di cui al primo comma 

dell’art. 103 del Codice. 

 

Art. 8 Periodo di validità della cauzione definitiva 
La cauzione definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l’intero periodo di validità del 

contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata 

la completa e regolare esecuzione dell’appalto, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile. 

 

Art. 9 Modalità di costituzione della cauzione definitiva 
La cauzione definitiva, deve essere prestata in uno dei modi previsti dall’art. 103 del Codice. 



  

 

Art. 10 Trattamento dei dati personali 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 

L’ASP di Siracusa, in ottemperanza all’art. 13 del decr. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 riportato in calce alla nota 

1, informa i concorrenti alla gara che: 

- a) i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento della gara e 

dell’eventuale esecuzione del contratto; 

- b) il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la 

trasmissione degli stessi; 

- c) il conferimento dei dati personali è facoltativo; 

- d) in mancanza di conferimento e autorizzazione al trattamento dei dati personali il concorrente non potrà 

partecipare alla gara e sarà escluso; 

- e) i dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi solo nei limiti strettamente necessari per le finalità del 

punto “a” che precede e potranno venirne a conoscenza i dipendenti della Servizi alla Strada addetti 

all’espletamento della gara ed alla gestione del contratto quali incaricati del trattamento, nonché i legali della 

Servizi alla Strada che assisteranno alle operazioni di gara; 

- f) saranno garantititi all’interessato i diritti di cui all’art. 7 del decr. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 riportato in 

calce alla nota 2. 

- g) titolare del trattamento è l’ASP di Siracusa. 
1. ART.13 - INFORMATIVA: “1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono 

previamente infirmati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto; d) i soggetti 

o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all’articolo 7; f) gli 

estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e 

del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della 

rete di comunicazione le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei 

responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di 

cui all’art.7 è indicato tale responsabile. 2. L’informativa di cui al comma 1 contiene ance gli elementi previsti da 

specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati 

o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento da parte di un soggetto pubblico di funzioni ispettive o di 

controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare 

da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso 

l’interessato l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo 

interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando,è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima 

comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un 

obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla legge comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello 

svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n.397 o, comunque, per far valere o 

difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo 

strettamente necessario al loro perseguimento; c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il 

Garante – prescrivendo eventuali misure appropriate – dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto 

tutelato, ovvero si riveli – a giudizio del Garante – impossibile”. 

ART.7 – DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI: “1. L’interessato ha diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’’origine dei dati 

personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell’art.5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 

di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero - quando 

via ha interesse – l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere da “a” a 

“b” sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda l loro contenuto di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) 



per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento dei dati personali 

 

Art. 11 Sicurezza 
Ai sensi della normativa vigente  in tema di sicurezza sul lavoro, trattandosi di mera fornitura di 

beni non viene allegato al presente alcuno Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

interferenze (D.U.V.R.I.),  in quanto non vi sono costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza 

relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza inerenti la fornitura oggetto della presente 

procedura . 

Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza non soggetti 

a ribasso d’asta, di cui all’art. 97 del Codice. 

 

Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari 
Il presente appalto è disciplinato dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L.r. n.15/08 e succ. modiff. ed integr. e dell’art. 3 della Legge 

n.136/10, codesta spettabile Società dovrà comunicare un numero di Conto Corrente Unico 

corredato dalle generalità e dal codice fiscale delle persone fisiche delegate ad operare su di esso. 

Nel caso di accensione del conto corrente dedicato in via esclusiva, la comunicazione deve essere 

fatta entro sette giorni dall’accensione. Nel conto corrente unico comunicato questa 

Amministrazione farà confluire a mezzo di bonifici bancari o postali, tutte le somme relative 

all’appalto. L’inadempimento di tale obbligo comporterà la risoluzione immediata del presente 

contratto. 

 

Art. 13 Avvio della fornitura 
Ad avvenuta aggiudicazione definitiva del contratto da parte della Azienda capofila, si procederà 

alla trasmissione delle risultanze alle singole Aziende di bacino, affinché ognuna di esse possa 

procedere al loro recepimento. 

La data di avvio della fornitura sarà quella individuata dalla Azienda capofila, a prescindere dalla 

data di adozione della deliberazione di recepimento da parte delle aziende associate. 

Sarà a carico di ogni Azienda di bacino associata alla presente gara, dopo l'avvenuto recepimento 

degli atti di aggiudicazione definitiva, la gestione delle seguenti fasi:

Formalizzazione del proprio rapporto;

Trasmissione degli ordinativi per le proprie necessità;

Gestione consegne per le proprie occorrenze;

Pagamenti;

Controllo quali/quantitativo della fornitura dei beni;

Applicazione eventuali penali. 

 

Art. 14 Inadempienze 
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, 

che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda sanitaria 

contesta, anche tramite fax, le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a cinque 

giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. 
Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di formale provvedimento dell’organo 

deliberante dell’Azienda sanitaria. 
In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni, prodotte dal soggetto 

aggiudicatario, e delle ragioni per le quali l’Azienda sanitaria ritiene di disattenderle. 
 

Art. 15 Controlli e Penalità 

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. Oltre a far carico della spesa per l'acquisto del materiale, saranno imposte le 

seguenti penalità, salvo il risarcimento del maggiore danno eventuale: 

- nel caso il ritardo nella consegna dovesse impedire l'effettuazione di interventi chirurgici e/o ambulatoriali, 

sarà applicata una penale pari al valore del DRG di ogni mancato intervento; 

Negli altri casi, per ogni giornata di ritardo: 

- 0,3 per mille del valore della fornitura da 1° al 15° giorno; 

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

- 1 per mille del valore della fornitura da 1° al 45° giorno se il ritardo supera il 30° giorno. 

In caso di reitero l'Azienda U.S.L. 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. 

Art. 16 Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. 
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con provvedimento motivato del Direttore 

Generale - o in sua assenza dall’organo vicario - e previa comunicazione del procedimento stesso: 
a) In caso di eccessivo ritardo nella presentazione della eventuale documentazione post aggiudicazione 

richiesta; 

b) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui 

all’articolo che precede, numero due penalità; 

c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto; 

d) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; 

e) in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione 

dell'azienda o del ramo di attività; 

f) in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del 

soggetto aggiudicatario; 

g) per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori per effetto di disposizioni 

legislative e regolamentari; 

h) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel 

corso della procedura di gara di cui alle premesse, ovvero successivamente; 

i) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; 

j) qualora si verifichi anche un solo episodio di frode o grave negligenza nell’esecuzione del contratto, 

salvo l’esercizio di ogni azione di responsabilità civile e penale; 

k) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni 

dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Azienda, ai sensi del precedente articolo; 

l) Nei casi previsti dall'art. 303 del D.P.R. n. 207/2010. 

Nei casi previsti alle precedenti lettere b), c), h) e j) il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella 

immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, ove esistente, a titolo di penale, è tenuto al completo 

risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda sanitaria dovesse sopportare per il rimanente 

periodo contrattuale a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra ditta. 

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda sanitaria, 

concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia 

comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario. 

Di detta risoluzione verrà data notizia con lettera raccomandata A.R. all’impresa aggiudicataria. I rimborsi 

per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non 

bastassero, sulla cauzione definitiva ove esistente. 

Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla 

ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. 

E’ in ogni caso fatto salvo il diritto dell’Azienda al risarcimento dei maggiori danni subiti o delle maggiori 

spese sostenute a causa delle inadempienze contrattuali. 



Qualora le deficienze, le inadempienze e la violazione totale o parziale delle condizioni di capitolato 

rivestano carattere di imminente gravità, l’Impresa aggiudicataria riconosce fin d’ora all’Azienda, 

esplicitamente, la facoltà di immediata risoluzione del contratto e di protesta per i danni e le spese inerenti e 

conseguenti, fermo restando il diritto della stessa di provvedere, come meglio si riterrà opportuno, allo 

svolgimento del servizio in appalto. 

L’azienda addebiterà, comunque, all’Impresa aggiudicataria decaduta la differenza tra il prezzo del contratto 

risolto e quello effettivamente sostenuto per assicurare il servizio di che trattasi fino alla sua naturale 

scadenza. 

Art. 17 Risoluzione  del contratto 

In caso di inadempimento del Fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con la presente 

Convenzione, l’Azienda Sanitaria, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà al Fornitore, ex 

art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 5 giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine 

all’inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intenderà risolto. 

L’amministrazione contraente ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale 

equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 

L’Azienda può recedere unilateralmente, in ogni caso, dal contratto oggetto del presente capitolato: 

a) in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del C.C. e 

per qualsiasi motivo; 

b) Per motivi di pubblico interesse; 

c) Nei casi di cessione o di subappalto concessi in dispregio a quanto disposto dalla legge; 

d) Nei casi di morte del titolare della ditta aggiudicataria, quando la considerazione della sua persona 

sia motivo determinante di garanzia; 

e) In caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, 

o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e L’Azienda non ritenga di continuare il 

rapporto contrattuale con gli altri soci; 

f) Per giusta causa; 

g) Per mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 

accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici; 

h) Per reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi. 

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 
a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge 

applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione 

amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga 

designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o 

venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; 

b. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara e dal capitolato speciale d’appalto 

relativi alla procedura ad evidenza pubblica, attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; 

c. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o 

il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la 

Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle 

misure previste dalla normativa antimafia; 

d. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni 

singolo Contratto. 
 
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che 

tale cessazione non comporti danno alcuno alla Amministrazione Contraente. 

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a 

regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, 

a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo 

e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ. 

 

Art. 18 Disdetta 

Qualora l'Impresa aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza 

giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda Sanitaria sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale 

definitivo a titolo di penale. Ad essa verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante dall'assegnazione del 

servizio in questione ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni. 



 

Art. 19 Acquisti sul libero mercato 

Nel caso di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini indicati 

nell’articolo precedente alla fornitura, anche solo parziale, l’Azienda sanitaria ha facoltà di procedere 

all’acquisto sul libero mercato. L’eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico del soggetto 

aggiudicatario. Resta ferma in ogni caso la risarcibilità di ogni ulteriore danno subito dall’Amministrazione. 

 

Art. 20   Sito Internet 
Le ditte interessate possono estrarre ed utilizzare per la presentazione delle offerte copia del bando di gara, 

del presente capitolato e dei suoi allegati tramite il sito internet: http://www.asp.sr.it. 

Nel caso in cui si estraggano i documenti di gara tramite il sito internet, è fatto espresso divieto di apportare 

modifiche agli stessi documenti. Eventuali modifiche si intenderanno comunque come non apposte in quanto 

farà fede il testo approvato da questa Amministrazione. 

Eventuali modifiche, rettifiche, integrazioni o chiarimenti saranno pubblicati sul sito alla voce comunicati. 

E' onere dei candidati, che estraggano i documenti di gara tramite il sito internet, visitare 

nuovamente il sito prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la presenza di 

eventuali note integrative o interpellare a tal fine il responsabile del procedimento. 

 

Art. 21 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, eventualmente 

occupati nelle attività contrattuali in appalto, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e 

disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore 

si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli 

Ordinativi di Fornitura le norme regolamentari di cui alla disciplina per la sicurazza nei luoghi di 

lavoro. 

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti degli stessi dipendenti, le condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro 

applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento 

delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

Il Fornitore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro 

scadenza e fino alla loro sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il 

Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per 

tutto il periodo di validità del presente contratto. 

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa 

segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta ed 

anche all’Ispettorato suddetto, se del caso, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione 

del pagamento della fornitura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento 

degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino 

a quanto dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 

integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non potrà opporre 

eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni. 

E’ fatto salvo, in ogni caso, il ricorso alle altre tipologie di personale consentite dalla normativa 

vigente. Anche in tale eventualità l’Impresa aggiudicataria è tenuta a riconoscere a tali maestranze il 

trattamento derivante dal diritto positivo. 

 

Art. 22 Brevetti industriali e diritti d’autore 
Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni 

tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della 

Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa 

azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o degli Ordinativi 



di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi 

erogati. 

 

Art. 23 Pubblicità 

E’ vietato al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che 

faccia riferimento all’incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito 

contrattuale, salvo espressa autorizzazione scritta. 

 

Art. 24 Disposizioni finali 
l’Azienda non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai partecipanti ed ai concorrenti, per 

qualsiasi titolo o ragione, per le domande e le offerte presentate. 

I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche 

personali, ai sensi della legge n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, per le esigenze 

concorsuali e per la stipulazione del contratto. 
L’Amministrazione dell’Azienda U.S.L. si riserva la facoltà di sospendere, revocare od annullare la gara in 

qualsiasi momento, senza che le Imprese partecipanti abbiano nulla a pretendere. 

Siracusa, lì 
 

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO   IL DIRETTORE GENERALE 

       Avv. Gabriella Salibra        Dott.Salvatore Brugaletta 
 
 

 

 

  


