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Regione Siciliana 
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N.8 – SIRACUSA 

PROVINCIA DI SIRACUSA  
 

 
 

U.O.C. Acquisizione beni e servizi 
Via La Pizzuta s.n. -  Siracusa – tel. 0931484982-64  fax 0931484984 
Web: www.ausl8.siracusa.it  --- e-mail: provveditorato@asl.siracusa.it  --  
Cod. Fisc. e P. IVA 01127360897 
 
 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA:  
Dott.ssa Nardina MAMMINO – Tel.0931/484982 
 
 
PROT. N°  /rif.n°  /PPT. 
 

OGGETTO:  Acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D.L.vo n. 162/06 e succ. 
mod. e integr. e dell’art. 5 comma 24 del Regolamento Aziendale approvato con 
delibera n. 1121 del 23/11/07 , per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento definitivo di manufatti in Eternit. 

 
 
 

         SPETT/LE  DITTA 
 RACCOMANDATA   
              
ALLEGATI:  
1 - schema dichiarazioni sostitutive          
2 - capitolato speciale 
             
  
 
 
 
 
 Codesta Ditta è invitata, senza impegno alcuno da parte di questa Amministrazione, a far 
pervenire offerta, da formularsi al netto dell’IVA, per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 
 La tipologia, le modalità e le fasi di espletamento del servizio de quo sono specificate 
nell’allegato capitolato speciale.    
 Ai sensi dell’art. 35 della L.R. n.7/02 e succ. mod. ed integr., la presente lettera di invito, 
avente valore di bando, viene resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio del Comune di 
Siracusa, all’albo di questa AUSL nonché all’albo della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. 
Pertanto, oltre alle Ditte invitate dall’AUSL, potranno presentare offerta, nel rispetto di tutte le 
condizioni indicate nella presente lettera, anche le Ditte del ramo aventi interesse a partecipare alla 
gara di cui trattasi. 
 Per partecipare alla gara dovrà pervenire a questa Azienda la sottoelencata documentazione 

componente l’offerta: 
1 - Offerta economica - con validità di 180 giorni, redatta in lingua italiana ed in carta legale, 

sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta -  indicante: 
      a) il prezzo complessivo per n. 8 serbatoi da lt 200 completi di coperchi e per 12 metri lineari di 
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pluviale. 
      b) il prezzo per ogni singolo serbatoio da lt 200  completo di coperchio   
      c) il prezzo a metro lineare per i pluviali .  

Detto prezzo deve essere espresso sia in cifre che in lettere, specificando la percentuale dell’IVA. 
In caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione. 
L’offerta economica dovrà essere comprensiva degli oneri generali per la sicurezza. Per quanto 

attiene al D.U.V.R.I., la cui predisposizione è in corso di stesura dal competente Servizio Prevenzione 
e Protezione di questa Asl, lo stesso sarà consegnato alla Ditta individuata con la presente procedura 
prima della esecuzione del contratto. Qualora dovessero essere rilevati nel DUVRI degli oneri per 
l’eliminazione dei rischi da interferenza questi verranno corrisposti alla Ditta dopo l’avvenuta 
esecuzione del servizio, unitamente a quanto dovuto.    
2 -   Dichiarazioni sostitutive, come da allegato schema (Allegato B). 
3 - Copia autenticata del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, 

unitamente alla copia del decreto di accettazione delle garanzie finanziarie. 
4 – Dichiarazione di avere preso visione dei manufatti da smaltire e dei luoghi ove gli stessi sono 

allocati (a tal fine è possibile contattare il Geom. Morana dell’Uff. Tecnico del P.O. di Noto – 
cell. 3204322657 – 3394598771).    

La suddetta documentazione in busta chiusa e sigillata dovrà pervenire a mezzo posta al 
seguente indirizzo: Az.USL 8 – UOC Acquisizione Beni e servizi, C.so Gelone n. 17 Siracusa,  
oppure “ brevi manu”  presso  la Segreteria della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell’AUSL n.8 - 

Traversa La Pizzuta (Area ex ONP) - Siracusa, entro e non oltre il giorno  23/04/09. 
 Tale busta deve recare la dicitura: “ OFFERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO 
SMALTIMENTO MANUFATTI ETERNIT - DISTR. NOTO – PROCEDURA ACQUISIZIONE  N° 
08 /2009-NM” . 

La ricezione del plico resta ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche di 
forza maggiore, non giunga a destinazione nel termine stabilito. 
 L’aggiudicazione per l’affidamento del servizio in questione sarà effettuata in base al 
criterio del prezzo complessivo  più basso indicato al punto a) dell’offerta economica . 
 In caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art.77 del R.D. 
23/05/1924, n.827. 
 L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può non dar luogo all’aggiudicazione come 
pure disporre una nuova contrattazione, quando ciò sia ritenuto utile nell’interesse 
dell’Amministrazione medesima. 
 La gara sarà aggiudicata anche se venga presentata una sola offerta valida, sempre che il 
prezzo sia ritenuto congruo. 
 La lettera di conferimento ordine di inizio servizio, restituita in triplice copia, debitamente 
firmata dal titolare o legale rappresentante della Ditta, terrà luogo di contratto e potrà essere 
registrato, in caso d’uso e le relative spese, inclusi tasse e diritti vari, saranno a carico della Ditta 
aggiudicataria medesima. 
 Ai sensi del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. la Ditta aggiudicataria dovrà presentare la 
cauzione definitiva, costituita mediante fidejussione assicurativa o bancaria, nella misura del 10% 
dell’importo di aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e 
integr. l’ammontare della cauzione potrà essere ridotta del 50%  per le ditte in possesso delle 
certificazioni di qualità (UNI CEI ISO 9000) . 
 La partecipazione alla gara presuppone l’incondizionata accettazione, da parte delle Ditte 
concorrenti, di tutte le disposizioni contenute nel presente invito. 
 Si precisa che la Ditta partecipante resta impegnata per il semplice effetto della presentazione 
dell’offerta. 
 La liquidazione avverrà entro 90 gg. dal ricevimento della relativa fattura. Il saggio degli 
eventuali interessi moratori è determinato in misura pari a quello degli interessi legali.  
 Poiché  le quantità dei rifiuti smaltiti potrebbero discostarsi da quelle indicate nella presente, 
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la Ditta esecutrice fatturerà i quantitativi dei predetti rifiuti effettivamente raccolti, trasportati e 
smaltiti . 
 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra la Ditta offerente e la scrivente 
Amministrazione è esclusivamente competente il Foro di Siracusa.  
 Per qualsiasi informazione si potrà contattare il Settore Provveditorato ed Economato di 
questa AUSL con sede in Siracusa -Traversa La Pizzuta - tel. n.0931/484982. 
                   

IL RESP.LE DELLA U.O.C. 
                                                                                                     ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
                                                                               Dott.ssa Maria Nigro 
 
NM 
Cart. VINCI - invitoprocnegozETERNITNoto2009 
 
 
 
 
 
 

REGIONE SICILIANA 

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N°8 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

 
 
                                                CAPITOLATO SPECIALE  
 
 

ART.1 
(oggetto dell’appalto) 

L’appalto ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo dei seguenti rifiuti 
in eternit: 

- n. 8 serbatoi  da lt. 200 ciascuno e relativi coperchi presso il piano seminterrato della 
palazzina A in via Montessori n. 1 Noto, 

- pluviali per un totale di circa metri lineari 12 presso l’Ambulatorio Vaccinazioni in v.le P. di 
Piemonte n. 109,  Noto.  

Le quantità di cui sopra sono indicative, pertanto saranno fatturati dalla Ditta esecutrice soltanto i 
quantitativi dei predetti rifiuti effettivamente raccolti, trasportati e smaltiti . 

ART.2 
(durata dell’affidamento) 

L’affidamento cesserà subito dopo l’avvenuto smaltimento dei rifiuti in parola. 
ART.3 

(tipologia ) 
La tipologia di rifiuto oggetto dell’appalto è denominata ETERNIT e identificata dal codice CER 
17.06.05  . 

ART.4 
(modalità di esecuzione) 

La ditta affidataria si impegna ad espletare il servizio di smaltimento dei rifiuti pericolosi citati con 
l’osservanza dei seguenti oneri e modalità, tutti a proprio carico:  
• il prelievo, dal seminterrato per i serbatoi e dal cantiere per i pluviali, potrà essere effettuato 

asportando gli stessi  in unica o più soluzioni entro 7 giorni dalla richiesta di intervento; 
• il prelievo e il trasporto fino allo smaltimento dovranno avvenire adottando tutte quelle attività, 

procedimenti e modalità previste dalla legislazione vigente per la tipologia di rifiuti di che trattasi;   
• caricamento dei rifiuti sui mezzi adibiti al trasporto a norma di legge. Eventuali incidenti, in tale 

fase, comportano a carico della ditta l’indennizzo per eventuali danni causati nonchè la bonifica 
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dei luoghi contaminati; 
• fornitura e compilazione dei relativi formulari di identificazione per il trasporto, ai sensi 

dell’art.15 del D.Leg/vo 22/97. Copia di tale documento, controfirmato e datato in arrivo dal 
destinatario, dovrà essere restituita entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al 
trasportatore, così come previsto all’art.10 comma 3 lettera b) del D.leg/vo 22/97; 

• conferimento finale presso impianto autorizzato per il successivo smaltimento secondo le 
normative vigenti. 

ART.5 
(oneri a carico dell’Ente appaltante) 

• Presenza di un addetto dell’AUSL n.8 all’atto del prelevamento e della relativa quantificazione 
dei rifiuti. Tale addetto curerà la tenuta e compilazione del registro e dei formulari; 

• autorizzazione all’accesso dei luoghi ove sono temporaneamente depositati i rifiuti; 
• il personale dovrà controllare che non vengano immessi rifiuti di altro genere rispetto a quelli 

previsti dal presente capitolato. 
 
 

ART.6 
(responsabilità della ditta) 

La ditta affidataria, nell’assumersi l’esclusiva responsabilità di tutte le operazioni di raccolta, 
trasporto e smaltimento definitivo dei rifiuti pericolosi, dovrà: 
• evitare ogni danno o pericolo sia per la salute e l’incolumità della collettività e dei singoli, che per 

l’ambiente. Sarà a totale carico della ditta medesima, senza riserve ed eccezioni, ogni 
responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o comunque, per cause ad 
esso connesse, dovessero derivare all’Ente appaltante o a terzi sia a cose e/o persone, che al 
territorio e all’ambiente; 

• utilizzare personale tecnico specializzato ed adeguato nel numero per il ritiro dei rifiuti pericolosi. 
Tale personale deve essere idoneamente equipaggiato di materiale antinfortunistica. 

ART.7 
(inadempienze contrattuali) 

La ditta affidataria, nell’esecuzione del servizio previsto nel presente capitolato, avrà l’obbligo di 
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge concernente il servizio stesso. 
Le inadempienze verranno contestate a mezzo lettera raccomandata A.R. con assegnazione di un 
congruo termine per le eventuali controdeduzioni. 
Trascorso il termine assegnato, l’AUSL prenderà visione delle eventuali controdeduzioni e quindi 
potrà applicare, con semplice provvedimento amministrativo, le seguenti sanzioni pecuniarie: 
• il mancato inizio del servizio alla data fissata dall’Amministrazione comporterà una penale di 

Euro 5,16 per ogni giorno di ritardo. Trascorsi infruttuosamente 10 giorni dalla data fissata per 
l’inizio del servizio in questione, questa Azienda oltre a procedere alla risoluzione 
dell’affidamento si rivolgerà ad altra ditta del ramo per l’espletamento del servizio in argomento, 
addebitando alla ditta inadempiente la differenza di prezzo, fatta salva comunque l’azione legale 
per l’eventuale risarcimento danni; 

• la non osservanza di tutte le condizioni igienico-sanitarie comporterà una penale di Euro 51,65 per 
ogni infrazione accertata; 

• l’inquinamento del territorio e dell’ambiente o danni a cose o persone, provocati per cattivo uso o 
per incuria, comporterà una penale di Euro 516,46. L’Azienda si riserva ogni azione legale nei 
confronti della ditta affidataria, la quale, in ogni caso, dovrà provvedere, a proprie spese, al 
ripristino ed al risarcimento dei superiori danni; 

• la mancata dotazione al personale di tutti gli accessori necessari per effettuare in condizioni di 
sicurezza le operazioni di movimentazione comporterà una penale di Euro 51,65 per ogni 
dipendente riscontrato non in regola; 

• la mancata trasmissione dei formulari di identificazione, timbrati per accettazione dello 
smaltimento, entro tre mesi dal conferimento da parte dell’Ente appaltante dei rifiuti al 
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trasportatore, comporterà una penale di Euro 25,82 per ogni giorno di ritardo e, nel contempo, 
verrà data immediata comunicazione agli Assessorati Regionali  della Sanità e del Territorio e 
dell’Ambiente nonché alla Provincia Regionale, al fine dell’adozione degli adeguati 
provvedimenti sanzionatori. 

 
                                 IL RESP.LE DELLA U.O.C. 
                                       ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
                             Dott.ssa Maria Nigro 
 
  
 
CART. VINCI 
CAPSPECETERNITNOTO2009  
 
 

Allegato “ B “  
 

        DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE    
(ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 - Testo Unico in materia di documentazione amministrativa) 

 
 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________  
il_______________ e residente in _________________ via _______________________________ 
nella qualità di _______________________________________ della Ditta/Società_____________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del codice penale, in caso di 
dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, che: 
1) è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. per la categoria cui si riferisce la fornitura oggetto della gara. Se impresa 

straniera non avente sede legale in Italia, dichiarazione sotto giuramento attestante l’esercizio d’impresa nel paese in 
cui è stabilita; 

2) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non è in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

3) nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n° 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31.5.1965, n° 575,  nei termini di cui all’art. 38 comma 1, lett. b) del D.lvo 
12.4.06, n° 163; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società 
in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

4) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Si precisa che questa 
Amministrazione ha individuato come incidenti sulla affidabilità del condannato sia sul piano 
morale che sul piano professionale, i sottoelencati reati: 

• tutti i delitti aggravati dalla circostanza di cui all’art. 7 del decreto legge 13.05.1991, n. 152; 

• delitti indicati nell’art. 7 della legge 31.05.1965, n. 575; 

• delitti previsti dal DPR 09.10.1990, n. 309; 
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• delitti previsti dalla legge 15.12.2001 n. 438; 

• delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I e capo II del codice penale; 

• delitti previsti nel libro II, titolo VI, capo I e capo II del codice penale; 

• delitti previsti nel libro II, titolo VII, capo III del codice penale; 

• delitti previsti nel libro II, titolo VIII, capo I e capo II del codice penale; 

• delitti previsti dal titolo II, capo I del d.l.vo n. 74 del 10.03.2000;                                                 e 
si riserva di individuarne, motivatamente,  altri che possano incidere sulla moralità professionale.                                                                                                                                            
E’comunque causa di esclusione la 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, nei termini di cui 
all’art. 38 comma 1, lett. c) del D.lvo 12.4.06, n° 163; l'esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta 
di impresa individuale; del 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; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico 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 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e 
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. La dichiarazione di cui al presente 
punto dovrà essere resa dal contraente persona fisica, dal rappresentante legale nel caso di persona 
giuridica, e nell’ipotesi di strutturazione imprenditoriale o societaria, dai vertici e/o tecnici. La 
sottoposizione a misure di prevenzione, la condanna per i reati di cui sopra e l’omessa o 
l’accertata falsità della dichiarazione di cui sopra precludono la stipula del contratto. 

5) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990, n° 55; 

6) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

7) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara, secondo motivata valutazione della stessa; o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio 
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

8) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

9) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha 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; 

10) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita e si impegna, in caso di aggiudicazione, a 
presentare certificazione di regolarità contributiva di cui all’art.2, del decreto-legge 25.9.02, n° 210, convertito dalla 
legge 22.11.02, n° 266 e di cui all’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14.8.96, n° 494 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

11) ha presentato la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12.3.1999, n° 68, salvo il disposto del comma 2; 
12) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell’8.6.2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 
13) non ha riportato eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione / che ha riportato le seguenti 

condanne _________________ per le quali ha beneficiato della non menzione ( barrare la voce che non interessa );  
14) non si trova, ai sensi dell’art. 34  comma 2 del D.Leg/vo 163/06, in situazioni di controllo o di collegamento ( formale 

e/o sostanziale) ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altri concorrenti e che non di è accordato né si accorderà 
con altri partecipanti alla gara (la mancanza della dichiarazione o la dichiarazione mendace comporta l’esclusione 
della procedura di gara; la falsità della dichiarazione, accertata dopo la stipula del contratto, è causa di risoluzione del 
medesimo contratto); 

15) ha preso conoscenza di ogni circostanza che possa avere influito nella determinazione della propria offerta economica 
e di ritenere quindi i prezzi che andrà ad offrire pienamente remunerativi; 
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16) la Ditta/Società ha: 
partita I.V.A. n° __________________________ 
ragione sociale ___________________________ 
luogo __________________________________ 
sede legale ______________________________ 
codice di avviamento postale ________________ 
codice attività ____________________________ 
tipo Ditta/Società ( singola-consorzio - raggruppamento temporaneo imprese ) 
_______________________________________ 
volume affari ____________________________ 
capitale sociale ___________________________ 
generalità complete del titolare o rappresentante legale della Ditta/Società partecipante 
________________________________________ 
numero di codice fiscale ____________________ 
numeri di matricola delle posizioni aperte INPS ed INAIL 
________________________________________ 

17) consente, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/03 che i dati personali forniti, o altrimenti acquisiti dall’A.U.S.L., 
nell’esercizio della propria attività, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopraindicata; 

18) accetta tutte le clausole contenute nel capitolato di gara e relativi allegati ed, in particolare, accetta che i pagamenti 
saranno effettuati entro 90 giorni dal ricevimento di regolare fattura e che il saggio degli eventuali interessi moratori 
sarà determinato in misura pari a quello degli interessi legali; 

19) accetta che, in caso di controversia fra la Ditta offerente e l’AUSL, il Foro competente è esclusivamente quello di 
Siracusa; 

20) osserva, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

21) ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione; 

22) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto; 

23) rispetta puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia 
previdenziale; 

24) si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di 
denaro, prestazione od ogni altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso 
dell’esecuzione del contratto , anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, 
ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del 
contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di 
organizzazioni o soggetti criminali. 

Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni di cui ai superiori punti 23) e 24) costituirà causa di 
risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c. 
 
Data ________________________     
 
                                                                          Il Dichiarante 

                                                                                                            
____________________________________ 

                                                                                      (firma non autenticata e copia documento) 
 
 
 
Il sottoscritto ______________________________ si impegna ad accettare esplicitamente la clausola 
di cui al superiore punto 18) relativa al pagamento delle fatture entro 90 giorni dal ricevimento delle 
stesse ed al saggio degli eventuali interessi moratori in misura pari a quello degli interessi legali, al 
punto 19) che stabilisce che, in caso di controversia fra la Ditta offerente e l’AUSL, il Foro 
competente è esclusivamente quello di Siracusa, al punto 23) relativa al rispetto della normativa in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale e la superiore clausola di cui al 
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punto 24) che prevede l’impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni 
illecita richiesta di denaro, prestazione od ogni altra utilità formulata anche prima della gara o nel 
corso dell’esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, 
ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, 
o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti 
criminali. 

 
 
Il Dichiarante 

                                                                                                                
____________________________________ 

                                                                                      (firma non autenticata e copia documento) 
 
 


