
 

REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 
 Bando di gara 

1) 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 484278-484238, Fax 0931 484855, e-mail: 

settore.provveditorato@asp.sr.it. – in esecuzione del provvedimento n.578 del 

18/05/2012,ha indetto gara con procedura aperta – ai sensi degli artt,54 e 55 del D. 

Lgs. n.163/06 e s. m. i. e della L.r. n.12 del 12/07/2011 - per l’affidamento del servizio 

di facchinaggio, trasloco e trasporto di arredi, attrezzature e materiale vario per tutti i 

Presidi ospedalieri ed extraospedalieri dell’ASP, per la durata di mesi 12. 

2) Importo complessivo presunto della gara: Euro 450.00,00 oltre  IVA  

CIG: 655256862B 

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

Speciale) sono disponibili sul sito di questa ASP . 

4) L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art.82 del D. Lgs n.163/2006), secondo il 

criterio della massima percentuale di ribasso offerta sulla base d’asta. 

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

6) Modalità di finanziamento: Bilancio dell’ASP. 

7) La presente Procedura Aperta verrà celebrata in seduta pubblica il giorno 29/03/2016 

alle ore 12:00 presso i locali della U.O.C. Provveditorato, a Siracusa Traversa La 

Pizzuta (area ex ONP) 

8) Responsabile del procedimento: il Direttore UOC Provveditorato 

9) Responsabile della esecuzione del contratto: il Responsabile della struttura interessata. 

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

Capitolato speciale, semprechè pervenute in tempo utile, verranno esitate entro sei 

giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

11) Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 10:00 del giorno 

29/03/2016. 

12) Il presente avviso è stato trasmesso per via telematica il giorno 19/01/2016 all’Ufficio 

per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

Il Direttore Generale Dott. Salvatore Brugaletta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGIONE   SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

                   Di  SIRACUSA 

        Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  FACCHINAGGIO 

PRESSO L'ASP DI SIRACUSA PER LA DURATA DI  MESI 12 

 
 

ART. 1 OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

ART. 2 CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

ART.3 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

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

DEI DOCUMENTI  

ART.5 REQUISITI RICHIESTI 

ART. 6  REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

ART. 7 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

ART. 8 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

ART. 9 AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 

ART. 10 CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI – TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

ART. 11  GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA  

ART. 12 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

ART. 13   OFFERTA ECONOMICA 

ART. 14 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE  

ART.15  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

ART. 16 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

ART. 17 RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE 

ART.18CAUZIONE DEFINITIVA 

ART.  19 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO 

ART. 20 CESSIONE DEI CREDITI 

ART. 21 PRESTAZIONI ACCESSORIE, ESTENSIONI E MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO 

ART. 22 INIZIO DEL SERVIZIO 

ART.23 DURATA DEL CONTRATTO 

ART.24 VERIFICHE 

ART. 25 CONTO UNICO EX L.R.15/2008 

ART 26 SPESE CONTRATTUALI 

ART. 27 CODICE ETICO 

ART.28 SPESE PER ONERI PUBBLICITARI  

ART. 29 RUP e  DEC 

ART. 30 FORO COMPETENTE 

ART. 31 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE 

ALLEGATO A. 1: MOD. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 46 E 47, D.P.R. n. 

445/2000. 

ALLEGATO A. 2: MOD. OFFERTA ECONOMICA 



 

ART. 1 OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

 

Il presente documento Disciplina l'appalto avente per oggetto l'affidamento del servizio di 

facchinaggio, come descritto nel CSA. 

 

La durata del servizio è prevista in anni 1 a decorrere dalla data di effettivo inizio dello stesso. 

Codice identificativo gara ( CIG ) :655256862B  

 

ART. 2 CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento del servizio avverrà mediante “procedura aperta” di cui all’art. 3, comma 37 ed art. 

54 e 55, comma 5 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.. 

In particolare: sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ex art.82 del D.Lgs. 163/2006 e 

successive modificazioni ed integrazioni 

 

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

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

giuridici: 

imprese singole; 

raggruppamenti d’imprese (ATI). Sono ammesse alla gara anche imprese appositamente e 

temporaneamente raggruppate, e, in tal caso, i requisiti di ammissione dovranno essere posseduti da 

ognuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, come meglio dopo specificato. Tutte le 

società costituenti l’ATI devono fornire le dichiarazioni previste. 

consorzi di Imprese e GEIE. Anche in questo caso tutti i partecipanti devono possedere i requisiti 

minimi di partecipazione previsti e meglio di seguito specificati. 

 

 

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

DEI DOCUMENTI 

 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere formato da una unica busta debitamente sigillata e siglata 

sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata in maniera chiara e leggibile la seguente 

dicitura: 

 

Offerta per la gara del 29/03/2016 relativa all'APPALTO PER IL SERVIZIO DI  FACCHINAGGIO 

PRESSO L'ASP DI SIRACUSA. 

 

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

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

 

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

la dicitura e il contenuto come di seguito specificato: 

 

Documentazione amministrativa ( Busta n° 1 ) 

Offerta economica ( Busta n° 2 ) 

 

 

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

improrogabilmente entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 29/03/2016 c/o l’Ufficio Protocollo 

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

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



 

- servizio postale ( raccomandata/posta celere); 

- tramite corriere autorizzato; 

- recapito diretto. 

 

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

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

 

ART.  5 REQUISITI RICHIESTI 

 

Per la partecipazione alla presente gara, il soggetto candidato deve possedere: 

 

requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.); 

requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.); 

requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.) 

 

ART. 6  REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

 

Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno essere munite di licenza di polizia per 

l’esercizio dell’attività di facchinaggio valida nel territorio della Provincia di Siracusa, rilasciata 

dalla Prefettura di Siracusa 

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

affidatari di subappalto i soggetti: 

 

- che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

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

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

- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque 

causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

- che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 

1990, n° 55; 

- che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 

- che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 

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

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

- che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui sono stabiliti; 

- che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 



- che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

- che non siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 

17 della legge 12 marzo 1999, n° 68; 

-  nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 

c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (provvedimenti di sospensione dei lavori 

qualora si riscontri l’impiego di personale irregolare); 

- che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura 

di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti 

e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 

13/5/1991 n° 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/7/1991, n° 203, non 

risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria salvo che, ricorrano i casi previsti 

dall’art. 4, primo comma, della Legge 24/11/1981, 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 nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere 

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 

Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

- che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale; 

 

 

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

menzione. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

ciascuna di esse. 

 

La firma in calce alla dichiarazione di cui sopra non necessita di autenticazione; la dichiarazione 

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

della stessa.  

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

 

ART. 7 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

 



I requisiti di capacità economica e finanziaria sono comprovati dal soggetto concorrente mediante 

presentazione di : 

a. dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati (ai sensi della legge 1 

settembre 1993, n° 385) attestanti l’idoneità finanziaria ed economica dell’impresa ai fini 

dell’assunzione del servizio in oggetto ( ai sensi art. 41, comma 1, lett. a del D.L.vo 163/06 

e s.m.e i.); in caso di ATI le attestazioni rilasciate dagli istituti di credito dovranno essere 

presentate da ciascuna azienda partecipante al raggruppamento; 

b. dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.12.2000, n° 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo 

relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, ai sensi 

dell’art. 41, comma 1 lett. c) del D.L.vo 163/06. È richiesto, a pena di esclusione, un 

fatturato globale d’impresa minimo realizzato negli ultimi tre esercizi pari ad €  450.000 

I.V.A. esclusa ( pari al valore presunto dell’appalto ); tuttavia, ai fini della più ampia 

partecipazione, i concorrenti possono presentare, in mancanza del requisito di cui sopra, 

fidejussione nei modi e termini di legge che faccia luogo all’importo del fatturato generico. ( 

vedi allegato A.1 ) 

 

ART. 8 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

 

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono comprovati dal soggetto concorrente mediante 

presentazione di : 

Elenco, ai sensi dell’art. 42 comma 1 lett. a) del D.L.vo 163/06, redatto ai sensi del D.P.R. 

28.12.2000, n° 445, a dimostrazione della capacità tecnica e professionale, dei principali servizi di  

facchinaggio prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. E’ richiesto, a pena di esclusione, un fatturato 

minimo realizzato negli ultimi tre esercizi,  di € 450.000,00, I.V.A. esclusa. ( vedi all. A.1 ) 

In caso di RTI e Consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria del raggruppamento, costituito o 

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

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

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

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

al 20%. 

Deve altresì produrre la seguente certificazione: UNI-EN-ISO 9001  rilasciata da organismo di 

certificazione accreditato ai sensi delle norme europee EN 45000; la certificazione deve essere in 

corso di validità all’atto della partecipazione alla gara. 

La suddetta certificazione  dovrà essere posseduta da tutte le Imprese costituenti il RTI o Consorzio. 

 

La comprova dei requisiti generali di cui all'art.38 avverrà ai sensi dell'art.6 bis del D.Lgs.163/06 e 

s.m. e i. mediante AVCP pass. 

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

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

20/12/12  

 

ART. 9 AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 

 

Avvalimento e subappalto sono ammessi nei termini di quanto previsto dal DLgsv 163/2006. 

 

ART. 10 CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI – TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

 



Ai sensi dell’art. 48, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., nella prima seduta pubblica 

di verifica ed ammissione dei concorrenti, l’ASP,  prima di procedere all’apertura delle buste delle 

offerte presentate, procederà al sorteggio pubblico per l’individuazione degli offerenti, in numero 

non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, per la verifica di cui 

all’art. 48 del D.L.vo 163/2006 e s.m.e i. ( capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e 

professionale ). Al riguardo si precisa che, in alternativa, potrà essere assoggettato a verifica ex art. 

48 cit. un numero di concorrenti superiore alla percentuale minima del 10% indicata da tale norma. 

Qualora le verifiche non confermino quanto dichiarato nella documentazione di gara, si procederà 

all’esclusione del concorrente, alla escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del 

fatto all’ A.N.A.C.  

La comprova di cui sopra è prevista al comma 2 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. anche 

per le ditte che risulteranno aggiudicatarie al termine della procedura di gara ed alle ditte seconde 

classificate, qualora le stesse non siano tra le sorteggiate.  

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

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

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

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

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

 

ART. 11 GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA 

 

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

esclusa; detta cauzione dovrà essere costituita nei modi e termini di cui all’art. 75 del D.L.vo 

12.4.06 n° 163, commi 2) e 3), con termine di validità di 180 giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta  e dovrà espressamente prevedere: 

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

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

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

importo può essere ridotto del 50% qualora la società offerente rientri nell’ambito di quanto 

previsto all’art. 75 sub 7 del D.L.vo 12.4.06, n° 163. La superiore cauzione sarà svincolata secondo 

quanto previsto dal citato art. 75, commi 6) e 9). 

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

all’art. 113 del D.L.vo 12.4.06, n° 163, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

 

ART. 12 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 

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

richiesta a corredo dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, è la seguente: 

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

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

consentire la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese attraverso il sistema 

dell'AVCPass, in ottemperanza agli obblighi di legge; 

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

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

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

versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo; 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.  

- copia del presente Disciplinare di Gara e relativi allegati, del Capitolato Speciale d'appalto e 

relativi allegati, del D.U.V.R.I.  timbrati e firmati o siglati dal Legale rappresentante o se dal 

procuratore speciale, allegando specifica procura, per accettazione su  ogni foglio. ; 

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

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

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

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

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

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

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

ciascuna di esse; 

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

modi e termini ivi riportati; 

- dichiarazione comprovante la capacità tecnica e professionale, di cui al precedente art. 8, nei 

modi e termini ivi riportati;  

- dichiarazione con la quale la Ditta si impegna in caso di aggiudicazione, a stipulare  apposita 

polizza  assicurativa RCT con i massimali  previsti nel CSA; ( vedasi All. A.1 ) 

- cauzione provvisoria e impegno del fidejussore nei termini di cui al sopracitato art. 11; 

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

in caso di RTI o Consorzio: 

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

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

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

in caso di RTI o Consorzio già costituito:  

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

mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio; 

in caso di RTI o Consorzi non ancora costituiti:  

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

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

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

di firma attestanti: 

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

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

Consorzio; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37, 

comma 8, del D.Lgs. 163/2006; 

 

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

delle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo  possono essere sanate con contestuale 

pagamento,  in  favore  della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, nella misura dell'uno  

per  mille  del valore della gara,  il  cui  versamento  e'   garantito   dalla   cauzione provvisoria 

salvo che il concorrente opti per il pagamento diretto. La stazione appaltante   assegna   al 

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese,  integrate  o  regolarizzate   

le   dichiarazioni   necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso 

in cui la cauzione provvisoria venga parzialmente escussa per il pagamento della sanzione è fatto 

obbligo al concorrente di reintegrazione. 

   

 

ART. 13 OFFERTA ECONOMICA 



 

L’ Offerta economica - contenuta in busta chiusa ( Busta n° 2 ) , con evidenziato sul frontespizio “ 

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

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

speciale, allegando specifica procura, redatta utilizzando l’apposito modello  Allegato  A2. 

 Il valore di gara è determinato in €  450.000,00 per 12 mesi oltre iva mentre, in base a ricerche 

di mercato, il costo orario/uomo viene determinato in € 20,00 ed il costo orario/ automezzo 

forfettariamente in € 20,00 . 

 

L'offerta, pertanto, dovrà, a pena di esclusione, specificare il ribasso sul costo orario per 

persona e per il mezzo , così come da allegato modello esemplificativo dell'offerta economica 

(modello Offerta ), a cui si fa espresso rinvio 

 

 I concorrenti dovranno indicare il ribasso sul costo orario per persona e sul costo orario del 

mezzo di trasporto  fermo restando che atteso che il lavoro/uomo costituisce la parte 

preponderante del servizio l’aggiudicazione avverrà unicamente sulla base del costo orario di 

tale servizio 
 

I  concorrenti dovranno indicare nell’offerta: 

a) se persone fisiche: cognome e nome, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o numero di 

partita iva; 

b) se persone giuridiche: denominazione (ragione sociale della ditta), domicilio fiscale e partita iva;   

Nell’offerta economica,  ciascun concorrente dovrà dichiarare che il prezzo per l’espletamento del 

servizio praticato è remunerativo e che risulta comprensivo di ogni tipo di onere, spesa e costo 

nonché l’utile dell’impresa per l’ottimale esecuzione del servizio alle condizioni stabilite dal 

Disciplinare di gara e relativi allegati e dal Capitolato speciale e relativi allegati, ed inoltre che per 

l'utilizzo del personale impiegato vengono rispettate le tariffe dei corrispondenti contratti collettivi 

nazionali di lavoro e adottate le misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi 

dell'art.82, comma 3 bis, del D.Lgs 163/06 e smi.  

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

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

 

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

alternative. 

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di celebrazione della 

presente procedura. 

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

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

I concorrenti riuniti o consorziati, devono specificare in offerta quali parti del servizio saranno 

eseguite dai singoli operatori. 

 

ART. 14 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE  

 

Il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato il prezzo più basso ex art.82 del 

D.Lgs.163/06 e smi, salvo l'applicazione delle condizioni previste dall'art. 86 comma 2 del D.Lgs 

163/06 e s.m.i. (criteri di individuazione delle offerte anomale). 

 

ART.15  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

(sedute di gara) 

 

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



 

 

1a SEDUTA:  

    

verifica documentazione amministrativa; 

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

individuazione mediante sorteggio delle imprese che saranno sottoposte al controllo del possesso 

dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale (art. 48 D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i.) a mezzo AVC pass. 

 

La Seduta pubblica avrà luogo il giorno 29/03/2016 alle ore 12,00 c/o i locali dell’U.O.C. 

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

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

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

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

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

 

 

2a SEDUTA: 

 

comunicazione degli esiti dei controlli  effettuati circa il possesso dei requisiti (ex art. 48 D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i.); 

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

prezzi formulati; 

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

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

verifica delle eventuali offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 

del D.L.vo 12.4.06 n° 163 e s.m.i. e per le quali si terrà conto dello sconto sul prezzo a base d’asta. 

L’A.S.P. si riserva di procedere, contemporaneamente, alla verifica di anomalia delle migliori 

cinque offerte come previsto dal novellato art. 88 D.L.vo 163/06; 

al termine di tale verifica sarà definita l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 

 

ART. 16 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs.163/06 e smi, quando 

sarà stata approvata con formale atto dall’Organo competente dell’Azienda. L’aggiudicazione 

definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla 

procedura. 

L’Azienda si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una 

sola offerta valida, purché soddisfi completamente le condizioni richieste nel presente Disciplinare 

e relativi allegati e nel CSA e relativi allegati. 

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

non procedere all’aggiudicazione. 

I candidati rimangono impegnati per il solo fatto di avere presentato offerta, mentre l’Azienda 

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

compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. 

All’aggiudicazione definitiva seguirà la stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i. 

Nei limiti e modi previsti dalla normativa vigente si fa riserva di chiedere l’anticipo attivazione 

servizio. ( art. 11 comma 9 D.L.vo 163/06 e s.m. e i. )  

 



ART. 17 RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE 

(modalità di partecipazione e concorrenza sleale) 

 

Alla presente gara sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente raggruppate 

secondo quanto disposto dall’art. 37 e seguenti D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

In tal caso la documentazione di cui all' art. 12 dovrà essere prodotta da ciascuna impresa 

raggruppata o consorziata. 

Qualora un soggetto candidato partecipi alla presente gara all’interno di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, non può parteciparvi anche in forma individuale o 

facente parte di un altro raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

Il mancato rispetto di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara del soggetto candidato che ha 

presentato l’offerta in forma individuale oltre che all’interno del raggruppamento temporaneo, 

mentre rimane valida l’offerta presentata dal raggruppamento temporaneo. Nel caso in cui una 

medesima ditta partecipi contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei, l’esclusione 

si estende a tutti i raggruppamenti. Analoghe disposizioni si applicano in caso di offerte presentate 

da consorzi ordinari. 

Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero esista un intreccio di 

partecipazioni o di organi amministrativi che lascino sussistere la teorica possibilità di reciproca 

conoscenza dei contenuti delle offerte. 

 

ART.18 CAUZIONE DEFINITIVA 

 

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

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

disposto dell’ art.  113 del D.L.vo 12.4.06 n° 163 e dell’art. 7, comma 2 sub a) della L.R. n° 12 del 

12.7.11, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento della fornitura di cui al 

contratto in argomento, per la durata dello stesso,  cauzione definitiva nella misura del 10% o 

maggiore, dell’importo presunto di aggiudicazione, al netto dell’I.V.A., con le modalità di cui 

all’art. 75 commi 2,3 e 7 del citato D.L.vo 163/06,  in cui dovrà essere espressamente previsto: 

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

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

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

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

Per gli aumenti percentuali previsti dal comma 1 del citato art. 113  del D.L.vo 12.4..06, n° 163 si 

terrà conto dello sconto percentuale sul prezzo a base d’asta. 

Detta cauzione, infruttifera, sarà restituita nei modi e termini previsti all’art.113, comma 3, del 

D.lvo 12.4.06, n° 163. 

Inoltre, per la piena responsabilità di tutti i danni che possono capitare a persone e cose, in 

conseguenza di fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti o da terzi, la ditta appaltatrice dovrà 

consegnare all’ASP all’atto della sottoscrizione del contratto una polizza RCT sottoscritta con una 

primaria Compagnia di settore con massimale pari almeno ad € 1.500.000,00 di durata eguale 

all’appalto. 

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

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

stessa dovrà ritenersi come non avvenuta. 

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

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

conseguenza della maggiore spesa da sostenere. 

 

ART.  19 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO 



Alla fine di ogni mese la ditta emetterà  fattura  per il servizio reso nel mese di riferimento e al 

prezzo stabilito in sede di gara, che rimarrà invariato per tutta la durata del servizio.  

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

pertanto, la fattura sarà liquidata in mensilità posticipate, 

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

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

 Inoltre:  

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

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

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

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

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

dai Direttori Medici di PP.OO. e dai Direttori dei S.E.R.T. interessati, comprovante l’avvenuta 

esecuzione del servizio e controllo sulla qualità del servizio stesso. 

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

231/2002 e successive m.i.; 

Foro competente: vedasi art. 30; 

la fattura elettronica che verrà emessa da codesta società dovrà, al fine di favorire il processo di 

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

il codice  identificatico gara (CIG); 

il codice unico progetto (CUP); ( se esistente ) 

data e numero d’Ordine d’Acquisto; 

data e numero del DDT, 

ed ancora: i crediti derivanti dalla fornitura in interesse non potranno essere oggetto di cessione – 

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

se successiva, dalla data di emissione della relativa fattura. 

La liquidazione ed del pagamento di detto servizio avverrà previa attestazione effettuata dal 

Direttore dell’Esecuzione del contratto individuati nei Direttori Medici di ciascun Presidio 

Ospedaliero ove insistono i Pronto Soccorso interessati e nei Responsabili/Referenti dei SERT 

interessati, comprovante l’avvenuta esecuzione del servizio e controllo sulla qualità del servizio 

stesso.  

 

ART. 20 CESSIONE DEI CREDITI 

 

I crediti derivanti dal contratto per il servizio in argomento, nei limiti di cui al precedente articolo,  

possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e 

creditizia (il cui oggetto sociale preveda l’esercizio di attività di acquisto di crediti di impresa), a 

condizione che: 

 

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

sia notificato all’Amministrazione appaltante. 

 

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

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

15 giorni dalla notifica della cessione. 

 

ART. 21 PRESTAZIONI ACCESSORIE, ESTENSIONI E MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO 

 

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

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

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



R.D. 18.11.1923 n° 2440 ), in relazione a modifiche sopravvenute, fatto salvo il prezzo di 

aggiudicazione che rimarrà fisso per tutto il periodo di vigenza contrattuale, salvo gli eventuali 

adeguamenti prezzi ai sensi dell’art. 115 del D.L.vo 163/06 e s.m.e i.  che potranno essere richiesti 

solo decorso un anno dall’inizio del servizio.  

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

verrà corrisposto in base al volume effettivo del servizio. 

 

ART. 22 INIZIO DEL SERVIZIO 

 

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

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

L’inizio del servizio dovrà essere effettuato nelle condizioni presentate in offerta con le dotazioni di 

materiali, persone, mezzi e attrezzature proposte ed approvate. 

 

ART.23 DURATA DEL CONTRATTO 

 

Il contratto avrà durata di  12 mesi dalla data di richiesta di attivazione da parte di questa Azienda. 

 

ART.24  VERIFICHE 

 

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

certificati atti a comprovare quanto precedentemente autocertificato. 

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

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

comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario ed all’Autorità, ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i. 

La comprova dei requisiti generali di cui all'art.38 avverrà ai sensi dell'art.6 bis del D.Lgs.163/06 e 

smi mediante AVCP pass. 

 

ART.25 CONTO UNICO EX L. R. 15/2008 

 

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

appalti superiori ad Euro 100.000,00, la ditta aggiudicataria è obbligata ad indicare un conto 

corrente unico sul quale – ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 15 del 20 novembre 2008 

(pubblicata su GURS, parte prima, n° 54 del 24 novembre 2008), modificato dall’articolo 28 della 

Legge Regionale 14 maggio 2009, n°6 – l’ASP DI SIRACUSA farà confluire tutte le somme 

relative all'appalto. 

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

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

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

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

detto/i conto/i corrente.   

Ai sensi dell'art. 2 della suddetta Legge, il mancato rispetto degli obblighi sopra evidenziati 

comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale. 

 

ART. 26 SPESE CONTRATTUALI 

 

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

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

aggiudicataria. 

 



ART. 27 CODICE ETICO AZIENDALE 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

analogo protocollo di legalità. 

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

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

protocollo di legalità. 

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

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

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

dell'Azienda  

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

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

procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.  

 

ART.28 SPESE PER ONERI PUBBLICITARI  

 

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

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

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

degli stessi, ai sensi degli artt. 66, comma 7 e 122, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, il 

D.Lgs. 163/2006, sono rimborsate alla stazione appaltante, entro 60 gg. dall’aggiudicazione. 

 

 

 

ART. 29 R.U.P. e D.E.C. 

 

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

dell’Avv. Gabriella Salibra ( art. 10 del D.L.vo n° 163/06 e D.P.R. 5.10.2010 n° 207 e s.m.i ), salvo 

persona diversa nella funzione; il Direttore dell’esecuzione del contratto sono i  Dirigenti 

Amministrativi dei PP.OO. e dei Distretti che saranno indicati nel contratto ovvero all’atto 

dell’aggiudicazione. 

 

ART. 30 FORO COMPETENTE 

 

Per qualsiasi controversia o contestazione dovesse insorgere in dipendenza del presente appalto sarà 

competente esclusivamente il Foro di Siracusa. 

 

ART. 31  RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE 

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

condizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006, nel DPR 207/2010 e s.m.i., Regolamento di attuazione 

del Codice dei Contratti, nella L.R. n 12/2011 e nel relativo Regolamento di esecuzione ed 

attuazione, nonché in tutte le altre norme statali o regionali vigenti in materia di contratti pubblici. 



 

 

 

 

            ALL. A. 2 

 

Prospetto offerta         

 

            BOLLO 

 

 

  

OGGETTO: Offerta per il servizio di vigilanza 

 

Il sottoscritto ______________________________ C.F. _______________________________  

in qualità di _______________________________  di/della ____________________________  

C.F. _________________________________ / P.I.V.A.________________________________ 

con sede in  __________________________ Via _________________________________ n° __ 

 

con riferimento alla gara indetta da Codesto Ente per l’affidamento del servizio di facchinaggio:

                    

PROPONE 

 

 

 costo orario per persona Euro  20,00     ribasso del ___________% 

 costo orario del mezzo di trasporto  Euro   20,00  ribasso del ___________% 

 

Atteso che il facchinaggio costituisce la parte preponderante del servizio l’aggiudicazione 

avverrà unicamente sulla base del costo orario per persona  di tale servizio 

 

Il sottoscritto legale rappresentante dichiara inoltre che il prezzo per l’espletamento del servizio 

praticato è remunerativo e che risulta comprensivo di ogni tipo di onere, spesa e costo nonché l’utile 

dell’impresa per l’ottimale esecuzione del servizio alle condizioni stabilite dal Capitolato d’appalto, ed 

inoltre che per l'utilizzo del personale impiegato vengono rispettate le tariffe dei corrispondenti 

contratti collettivi nazionali di lavoro e adottate le misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, ai sensi dell'art.82, comma 3 bis, del D.Lgs 163/06 e smi.  

 

 

 

 

Data                                                                                          Il Firmatario 

 

Allegare: copia documento  

 

Allegare eventuale procura nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore                                                                                 

 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti 

raggruppati, qualora non sia stato ancora conferito mandato speciale di rappresentanza. 

 

 



 

Allegato A.1 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE 

A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA 

 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'APPATO PER  IL SERVIZIO DI   FACCHINAGGIO IN 

FAVORE DELL'ASP DI SIRACUSA 

 

 

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

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

PRESENTE MODELLO POTRA’ ESSERE INTEGRATO DAI CONCORRENTI CON 

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

CONFORMITA’ CON QUANTO PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI GARA ) 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

 

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

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

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

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

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla gara in epigrafe: 

 

come impresa singola. 

 

Oppure  

 

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

fra le seguenti imprese: 

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

Oppure 

 

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

fra le seguenti imprese: 

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

Oppure 

 

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

fra le imprese: 

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

Oppure 

 

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

fra le seguenti imprese: 

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



 

Per l’aggiudicazione del servizio oggetto di gara  

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

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

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

 

DICHIARA 

 

a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., e 

più precisamente dichiara: 

 

b) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo 

e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 

c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure  

di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575;  

 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art 17 della Legge 19/03/1990 m. 

55; 

 

e) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con 

sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, 

direttiva Ce 2004/18; 

 

f) che i soci muniti del potere di rappresentanza sono i seguenti: 

………………………. 

………………………. 

……………………… 

e che i nominativi e le generalità dei soci e dei soggetti cessati dalle cariche societarie come 

specificati all'articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti: 

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

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

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

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

e che nei confronti dei suddetti soggetti: 

   non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale 

ovvero condanne, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

Oppure 

    che le  condanne subite, incluse quelle per le quali si è beneficiato della non menzione 

(specificare), sono le seguenti: 

......................................................................................................... a carico di ……………………… 



......................................................................................................... a carico di ……………………… 

......................................................................................................... a carico di ……………………… 

......................................................................................................... a carico di ……………………… 

e che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, dimostrabili con la documentazione qui di seguito allegata 

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

.........................................................................................................................................................; 

 

f bis) che la società concorrente, nel corso dell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando:  

    è stata cessionaria d’azienda da parte della ……………………………………………………… 

(indicare ragione sociale della società cedente); 

    è stata cessionaria di ramo d’azienda da parte della ………………………………………… 

(indicare ragione sociale della società cedente); 

    è stata affittuaria di ramo d’azienda da parte della …………………………………………… 

(indicare ragione sociale della società); 

    si è fusa per incorporazione con la 

società……………………………………………………………..; 

    è stata costituita per scissione dalla 

società…………………………………………………………….; 

che con riferimento alla società cedente/affittante/incorporata/scissa, i nominativi e le generalità dei 

soci e dei soggetti titolari delle cariche societarie come specificati all'articolo 38, comma 1, lettera 

c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. erano i seguenti: 

……………………. 

……………………. 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

e che nei confronti dei suddetti soggetti: 

    non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale 

ovvero condanne, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

Oppure 

    che le  condanne subite, incluse quelle per le quali si è beneficiato della non 

menzione(specificare), sono le seguenti: 

.......................................................................................................... a carico di 

……………………… 

......................................................................................................... a carico di ……………………… 

......................................................................................................... a carico di ……………………… 

......................................................................................................... a carico di ……………………… 

e che sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, dimostrabili con la documentazione qui di seguito allegata 

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

.........................................................................................................................................................; 

 

g) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio. 

 



h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante; 

 

i) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o secondo quella dello Stato in cui 

è stabilito. 

 

j) che nei propri confronti e nei confronti della società, ai sensi del comma 1 – ter dell’art. 38 del 

D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.,  non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 

comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006  e s.m.i.per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 

di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 

k) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito. 

 

l) che nei propri confronti e nei confronti della società non è stata applicata la sanzione interdittiva 

di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, né sono stati 

applicati i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, 

n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (oggi trasfuso nell'articolo 14 

del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81); 

 

m) alternativamente: 

     che né il sottoscritto né la società si trovano nella condizione di cui all’art. 38, comma 1 lett. m 

ter del D. Lgs. n. 163/2006 e cioè che non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 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 sussistendo dunque alcun 

fatto da denunciare all’autorità giudiziaria e non risultando pubblicata a carico del sottoscritto e 

della società sul sito dell’Osservatorio alcuna comunicazione in ordine all’omessa denuncia di tali 

reati; 

     che il sottoscritto e la società si trovano nella condizione di cui all’art. 38, comma 1 lett. m ter 

del D. Lgs. n. 163/2006 e cioè che sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 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, e che hanno provveduto a 

denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, non risultando pubblicata a carico del sottoscritto e della 

società sul sito dell’Osservatorio alcuna comunicazione in ordine all’omessa denuncia di tali reati; 

 

n) alternativamente: 

   di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto 

ad alcun soggetto o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ovvero esista un intreccio di 

partecipazioni o di organi amministrativi che lascino sussistere la teorica possibilità di reciproca 

conoscenza dei contenuti delle offerte, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

   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, di aver 

formulato l’offerta autonomamente e che i soggetti con i quali sussiste una situazione di controllo 

ex art. 2359 sono: 



……………………………….. 

………………………………. 

………………………………. 

……………………………….;. 

 

o) 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 L. 1423/1956, irrogate nei confronti di un soggetto 

convivente; 

 

p) di non avere commesso atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. 286/1998 

“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero”; 

 

q) che la società:  

  non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 

383/2001 e s.m.i.; 

Oppure 

    si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 

383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 

presentazione dell'offerta; 

 

r) che la società: 

   non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di 

concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 

35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

Oppure 

   ha ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di 

concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 

dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

 

s) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

t)  che non subappalterà lavorazioni e servizi di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in 

forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 

autorizzati; 

u)  che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è 

accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 

concorrenza: 

v) nel caso di aggiudicazione, di obbligarsi espressamente a segnalare alla stazione appaltante 

qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 

durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

w) di obbligarsi, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni 

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, 

pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate 

imprese, danneggiamenti/furti di beni personali ) 

x) dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni 

sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante 

accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso 

indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa; 



 

y) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola 

n________________), l'INAIL (matricola n.__________________). Pertanto al fine 

dell’acquisizione del Durc da parte della S.A. si forniscono i seguenti dati: 

Denominazione Impresa_____________________________________________________ 

Indirizzo:_________________________________________________________________ 

P.Iva/Cod. Fiscale:__________________________________________________________ 

Sede Legale:______________________________________________________________ 

Sede operativa____________________________________________________________ 

Fax__________________ e-mail:_____________________________________________ 

C.C.N.L. Applicato:_________________________________________________________ 

Dimensione Aziendale (numero totale di dipendenti):_______________________________ 

Posizione I.N.P.S.  – n.Iscrizione _________________ - Sede Inps___________________ 

Posizione I.N.A.I.L. – n.Iscrizione _________________ - Sede Inail___________________ 

z) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163) 

di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e 

codice fiscale di ciascun consorziato): 

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

 

aa) che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di:  ...............................  per le seguenti attività: 

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

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi 

dall'Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello 

Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione ................................ 

data di iscrizione .................................. 

durata della ditta/data termine .............................. 

 

bb) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 

sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali riguardanti l’esecuzione del servizio e 

di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;  

 

cc) che e’ stata presa piena e integrale conoscenza del disciplinare di gara e relativi allegati e del 

CSA e relativi allegati; 

 

dd) che l’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi derivanti dal CCNL di categoria e 

dagli accordi integrativi locali e di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni di lavoro; 

 

ee) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 etc. del D.lgs 163/2006) relative al presente 

appalto di eleggere domicilio in ___________________________  via 

________________________________ n. ____ cap ___________ fax _____________ Pec 

_____________________, autorizzando la S.A. a inviare qualunque atto e/o comunicazione anche 

mediante i sopra specificati PEC e fax;  

 

ff) (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

all'impresa:............................................... e dichiara di assumere l'impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o 

consorzi. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle 



associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del D.lgs 

12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta; 

 

gg) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 

_________________________________________________________ 

 

hh) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di procedere all’espletamento 

della gara, nell’osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e che saranno archiviati in 

locali dell’Ente. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di specifiche 

disposizioni normative; 

 

ii) di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 come 

sotto specificati ed in particolare di produrre: 

dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 

1 settembre 1993, n. 385; 

dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.12.2000, n° 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai 

servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi; 

Elenco, redatto ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, dei principali servizi di Facchinaggio(GPG) 

prestate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati. 

 

ll) di produrre, in allegato alla presente, la seguente certificazione: UNI 10891:2000 (per le attività 

inerenti l’oggetto della presente procedura) rilasciate da organismo di certificazione accreditato ai 

sensi delle norme europee EN 45000; la certificazione deve  essere in corso di validità all’atto della 

partecipazione alla gara; 

 

mm) di obbligarsi a rispettare e ad accettare senza riserve le norme varate dall'ASP di Siracusa, 

contenute nel Codice Etico (denuncia, da parte dei dipendenti dell'ASP,  ai vertici aziendali e 

all'Autorità Giudiziaria di ogni condotta finalizzata  alla violazione della legittimità e legalità 

dell'operato aziendale, nonché di ogni tentativo di imposizione del cosiddetto “pizzo” sotto qualsiasi 

forma di cui si viene a conoscenza nell'espletamento dell'attività in nome e per conto dell'Azienda), 

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

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

analogo protocollo di legalità.  Accetta che l'ASP  possa svolgere nei confronti dei fornitori ogni 

accertamento finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal protocollo di 

legalità. 

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

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

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

dell'Azienda ; 

nn) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività in argomento. 

oo) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di non 

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in 

associazione o consorzio; 

pp) di assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della 

legge n. 136/2010 e s.m.i., e di impegnarsi nei contratti sottoscritti con subappaltatori e 

subcontraenti della filiera delle imprese ad inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata 

legge 136/2010; 



qq) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a stipulare  apposita polizza  assicurativa RCT con i 

massimali  previsti nel CSA. 

 

Letto, confermato e sottoscritto                                                                               

(Luogo e data _____________________)                                                                           

                                                                                                            

Firma                                   

 _________________________________                         

                                                  

a) I dati saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali D.L.vo 

196/2013. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 il sottoscritto autorizza l'utilizzazione dei dati di cui alla presente 

dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale la dichiarazione è 

presentata. Firma del dichiarante 

TIMBRO E FIRMA 

____________________________ 

 

N.B. 

La presente deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 
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ART.1- (Oggetto dell’appalto) 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di facchinaggio, trasloco e trasporto di arredi, 

attrezzature e materiale vario per tutti i Presidi Ospedalieri ed extraospedalieri dell’ASP di Siracusa. 

 

ART. 2- (Durata del contratto) 

La durata del presente contratto di appalto è stabilita in 12 mesi , con decorrenza dalla data di 

effettivo inizio del servizio. 

L’A.S.P. si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente in qualunque momento, senza 

ulteriori oneri per l’Azienda medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed 

autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 

 

ART.3- (Procedure di facchinaggio e trasporto) 

Il servizio comprende tutti gli interventi di facchinaggio e trasporto che l’ ASP riterrà necessario 

richiedere alla Ditta aggiudicataria nel corso del rapporto contrattuale. 

Il servizio di che trattasi dovrà avere inizio entro tre giorni dalla data della relativa richiesta, mentre 

in casi di rappresentata urgenza entro le 24 ore. In taluni casi particolari, individuati di volta in 

volta, a seconda dell’entità del servizio richiesto, dopo che la Ditta aggiudicataria avrà effettuato un 

apposito sopralluogo presso i locali interessati, emetterà il relativo preventivo di spesa che dovrà 

essere munito di parere di congruità da parte del Responsabile della struttura interessata che, 

all’uopo, potrà farsi assistere dal Settore Tecnico. 

L’autorizzazione all’esecuzione del facchinaggio, a seguito di richiesta, dovrà essere concessa ed 

autorizzata esclusivamente dalDirettore U.O.C. Provveditorato; 

I Responsabili delle strutture richiedenti dovranno controllare ed accertare, mediante rilascio alla 

Ditta dell’attestazione di esecuzione del servizio in parola, le modalità di espletamento di tale 

servizio con particolare riferimento alla data, alla durata delle prestazioni rese dagli operai, dagli 

automezzi e dagli autisti impiegati allo scopo. 

La Ditta appaltatrice si occuperà della programmazione dei lavori, di concerto con i Responsabili 

delle strutture richiedenti, in modo da concordare gli orari di esecuzione ed assicurare che siano 

soddisfatti i requisiti richiesti dal presente capitolato speciale di appalto. 

 

ART.4- (Controllo ed accertamento della buona esecuzione del servizio) 

Durante l’esecuzione del contratto,  la ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni 

danno arrecato dal proprio personale a persone o cose e, comunque, di ogni danno che possa 

derivare all’A.S.P. in conseguenza dell’espletamento del servizio. 

I Responsabili delle strutture richiedenti dovranno controllare ed accertare, mediante rilascio alla 

Ditta aggiudicataria dell’attestazione di buona esecuzione del servizio in parola, le modalità di 

espletamento dello stesso con particolare riferimento alla data, alla durata delle prestazioni rese 

dagli operai, dagli automezzi e dagli autisti impiegati allo scopo. 

 

ART.5- (Prevenzione, sicurezza ed antinfortunistica sui luoghi di lavoro) 

VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE DEL SOGGETTO 

AGGIUDICATARIO 

L’ASP, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Leg/vo 81/08, verifica l’idoneità 

tecnicoprofessionale del soggetto aggiudicatario mediante l’accertamento dei seguenti requisiti: 

- il possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 

- il possesso delle capacità tecniche ad eseguire i lavori o le prestazioni previste, attraverso 

richieste di informazioni in merito ad attività analoghe già svolte ed ai profili professionali 

delle maestranze impiegate; 



- la capacità di valutare i rischi connessi alla esecuzione dell’opera e di individuare le misure 

di protezione necessarie. La verifica di tale requisito verrà effettuata dal Servizio di 

Prevenzione e Protezione dell’A.S.P. mediante l’esame del documento di valutazione dei 

rischi specifici dell’appaltatore per quanto attiene all’oggetto dell’appalto; 

- la disponibilità di macchine ed attrezzature idonee a svolgere l’attività prevista anche dal 

punto di vista della sicurezza. Le macchine e le attrezzature devono ovviamente essere 

corredate da tutta la documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza, ove 

previsto (es. libretti ponteggi, omologazione e verifiche periodiche degli apparecchi di 

sollevamento, marcatura CE delle macchine, ecc.); 

- i requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazioni specifiche; 

- la dotazione delle necessarie attrezzature antinfortunistiche e dispositivi di protezione 

individuale, corredati da tutta la documentazione inerente la loro conformità alle norme di 

sicurezza ( fra cui la marcatura CE e DPI); 

- il numero e la tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi 3 anni; 

- l’avvenuta formazione degli addetti e dei futuri programmi di formazione ed aggiornamento; 

- la elaborazione della integrazione della valutazione dei rischi effettuata in seguito alle 

informazioni fornite dal committente. 

I suddetti requisiti sono accertati e valutati dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’A.S.P. 

Il Dirigente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, entro il termine perentoriamente 

assegnato, ai sensi dell’art.6, lettera b) della Legge 7 agosto 1990, n.241, dal funzionario 

responsabile del procedimento ad evidenza pubblica di cui al presente capitolato, fa pervenire a 

quest’ultimo i propri rilievi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti sopra menzionati. 

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO ALL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 

PROTEZIONE E PREVENZIONE DAI RISCHI 

L’A.S.P., tramite il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione, fornisce all’ aggiudicatario 

dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e 

sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, secondo 

quanto disposto dal citato D.Leg/vo 81/08. 

L’A.S.P., sempre tramite il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione, coopera all’attuazione 

delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa 

oggetto dell’appalto nonché coordina gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono 

esposti i lavoratori, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Leg/vo 81/08 e s.m. ed i.. 

L’A.S.P. promuove le attività di cooperazione e di coordinamento disposte dal presente punto. Tale 

obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attività del soggetto aggiudicatario o dei singoli 

lavoratori autonomi. 

 

ART.6- (Personale addetto al facchinaggio ed al trasporto) 

La Ditta aggiudicataria dovrà indicare il nome del responsabile del servizio. 

Il personale, che la Ditta adibirà per il servizio in argomento, deve essere idoneo ed adeguato alle 

necessità del servizio. 

La Ditta, inoltre, dovrà fornire i propri dipendenti di presidi individuali di protezione: divise, guanti, 

stivali, calzari, caschi protettivi secondo le vigenti disposizioni di legge in materia antinfortunistica, 

ottemperare a tutti gli obblighi di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, malattie 

professionali e previdenziali, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale in 

materia. 

E’ fatto obbligo, infine, alla Ditta di applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni 

normative e retributive del C.C.N.L. di categoria e quant’altro applicabile in sede di contrattazione 

locale. 

In ogni caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente capoverso, accertata dal 

committente o su segnalazione dell’Ispettorato del Lavoro, l’ASP, previa comunicazione 

dell’inadempienza emersa o denunciata dall’Ispettorato del Lavoro medesimo, sospenderà 



l’emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al credito dei dipendenti, 

fino a che il soggetto aggiudicatario non avrà dimostrato l’avvenuta cessazione della violazione 

degli obblighi di legge, ovvero fino a che il debito verso i lavoratori sia stato saldato. Per tale 

sospensione il soggetto aggiudicatario non potrà opporre eccezioni nè avanzare pretese di 

risarcimento danno. 

 

ART.7- (Responsabile del contratto) 

La Ditta appaltatrice, al momento dell’affidamento dell’appalto, dovrà fornire all’ASP, per iscritto, 

il nominativo del Responsabile della gestione del servizio. 

Detto Responsabile è autorizzato dalla Ditta appaltatrice a rappresentarla per tutti i problemi 

connessi  alla gestione del contratto stesso. 

Il Responsabile del contratto dovrà risultare reperibile, ogni giorno, durante l’espletamento del 

servizio, con l’obbligo di presentarsi entro due ore dalla chiamata, per discutere di eventuali 

problemi connessi alla gestione del servizio. 

Durante questi contatti il Responsabile è obbligato ad accettare comunicazioni scritte da parte 

dell’ASP, rilasciandone ricevuta; inoltre è obbligato a rispondere immediatamente per iscritto su 

questioni urgenti, poste dall’ASP e, comunque, non oltre 48 ore. 

 

ART.8- (Obblighi ed oneri a carico della Ditta) 

Sono a carico dell’appaltatore: 

 spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto; 

 gli oneri retributivi e contributivi a carico del personale dipendente; 

 obblighi assicurativi in materia antinfortunistica; 

 espletamento dei lavori nel rispetto delle strutture e dei beni dell’ASP; 

 polizza assicurativa, con Compagnia primaria per tutta la durata del servizio, a garanzia di 

danni che si dovessero verificare in occasione e/o a causa dell’espletamento dei lavori, 

conseguenti a comportamenti asservibili a dolo e/o colpa grave dei propri dipendenti, a cose 

e a persone, ivi comprese, tra queste ultime, i degenti, visitatori, utenti, personale dell’ASP, 

sia dipendente che comandato e chiunque altro, per qualunque ragione si trovi all’interno dei 

locali. La copertura assicurativa dovrà avere massimale unico di Euro  1.500.000,00 per 

sinistro, per persona e per cose e dovrà ricomprendere anche danni causati da incendio; 

 spese per attrezzature, macchinari da lavoro e materiale vario; 

 Inoltre deve assicurare un comportamento dignitoso e corretto del personale addetto al 

servizio in argomento nel corso dell’espletamento delle proprie mansioni. In caso di 

segnalazione di condotta reprensibile, la Ditta si impegnerà a richiamare, multare e, a 

richiesta dell’ASP, sostituire i dipendenti; 

 espletamento dei lavori in orario stabilito dalle strutture richiedenti; 

 divisa, indumenti di lavoro e presidi di protezione individuale. 

 

ART.9- (Inadempienza e Penalità) 

La Ditta aggiudicataria, nell’esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato speciale, avrà 

l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni in esso contenute, nonchè alle istruzioni che saranno 

comunicate dai Responsabili delle varie strutture. 

Per i servizi non resi o resi in modo difforme o in ritardo sarà applicata, per ogni violazione, una 

sanzione amministrativa in ragione del 5% del corrispettivo mensile dovuto per la struttura ove si è 

verificata l’inadempienza, elevato al 10% in caso di recidiva. 

La sanzione sarà applicata dalla UOC Provveditorato a seguito di segnalazione del Direttore 

dell’esecuzioni,  dopo formale contestazione, mediante lettera raccomandata a.r. – trasmessa dai alla 

Ditta appaltatrice e, per conoscenza, al Servizio Legale - ed esame delle eventuali controdeduzioni e 

memorie scritte da parte della Ditta appaltatrice, le quali devono pervenire entro 10 giorni dalla data 

della contestazione. 



Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, 

potrà essere comminata una semplice ammonizione. 

 

ART.10- (Risoluzione del contratto) 

Ai sensi dell’art.1456 C.C. sarà in facoltà dell’ASP  ritenere risolto espressamente ed 

irrevocabilmente di pieno diritto il contratto, con conseguente perdita dell’intero deposito 

cauzionale da parte della Ditta aggiudicataria e salva altra azione per risarcimento di maggior 

danno, nei seguenti casi: 

- il verificarsi di inadempienze, deficienze, trasgressioni e/o reiterati disservizi ritenuti 

considerevoli a parere insindacabile della Azienda, che si ripetessero per tre volte in un 

anno, che risultino notificate mediante lettera raccomandata, che comportino l’applicazione 

della penale del 10%; 

- sospensione per qualunque motivo del servizio per un periodo continuativo di giorni tre; 

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

- cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di 

pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; 

 

ART.11- (Periodo di prova) 

Per i primi  tre mesi l’appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire alla ASP 

una valutazione ampia e complessiva del rapporto. 

Durante tale periodo l’ASP potrà recedere dal contratto, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, 

con semplice preavviso di 15 giorni da comunicare alla Ditta con lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento. 

L’ASP si riserva, inoltre, la piena facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante 

semplice preavviso di 15 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, nel caso in cui - in relazione a nuovi assetti organizzativi o in conseguenza di 

disposizioni normative - l’ASP medesima decidesse di organizzare l’espletamento del servizio in 

argomento con dipendenti e mezzi propri. In presenza delle predette risoluzioni all’appaltatore 

spetterà il solo corrispettivo delle prestazioni espletate, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a 

qualsiasi titolo. 

 

ART.12- (Corrispettivi e fatturazione)  
Alla fine di ogni mese la ditta emetterà  fattura  per il servizio reso nel mese di riferimento e al 

prezzo stabilito in sede di gara, che rimarrà invariato per tutta la durata del servizio.  

Il prezzo stabilito in sede di gara è comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta.  

I pagamenti avverranno su presentazione di regolari fatture 

L’ASP provvederà entro 60 gg dal ricevimento della fattura elettronica al pagamento del solo 

corrispettivo (imponibile) indicato in fattura al netto dell’IVA, ai sensi dell’art. 1 comma 629 della 

L.n. 190/2014 (split payement),  

Sulle fatture deve essere evidenziato il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva.  

La liquidazione avverrà previa verifica delle attestazioni rilasciate dai responsabili delle U.O 

richiedenti il servizio comprovanti l’avvenuta esecuzione e la regolarità  del servizio.  

 
 





 


