
REGIONE   SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
di SIRACUSA 

Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891 
 

 
Unità Operativa Complessa Acquisizione Beni e Servi zi 

Via S. Sebastiano n. 27 - 96100 SIRACUSA  Tel. 0931/484982 Fax: 0931/484984 
                                                              Web: www.asp.sr.it  --- e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it  -- 

 
 
PROT. N°_____________________                                                          SIRACUSA, lì_________________ 
 
Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Nardina Mammino 
 
OGGETTO: Acquisizione mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n. 163/06 e succ. 
mod. e integr. e degli artt. 6 e 8 del Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 100 del 
29/01/10 per la fornitura  di un LASER per UROLOGIA- Base d’asta € 60.000,00 IVA esclusa. 
 
                                                                                                              Spett.le Ditta 
 
 
 

Si invita codesta spettabile Ditta a presentare offerta, ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo n. 163/06 e 
succ. mod. e integr. e degli artt. 6 e 8 del Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 100 del 
29/01/10 per la fornitura delle seguenti apparecchiature: 
LASER per UROLOGIA. 
CIG :  25805766AD 
Le caratteristiche tecniche sono descritte nell’allegata scheda tecnica . 
La suddetta apparecchiatura dovrà essere consegnata presso il presidio  ospedaliero di Siracusa entro  il 
termine massimo di giorni 30 dall’ordine formale di fornitura.  
Codesta Ditta  dovrà far pervenire in plico chiuso e sigillato la seguente documentazione entro e non oltre il 
giorno 20/06/2011 presso il Protocollo Generale – C.so Gelone , 17 Siracusa:  

1) Dichiarazione di cui agli artt. 38 e 39 del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr. resa e sottoscritta ai 
sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 (T.U. in materia di documentazione amministrativa), formulata 
utilizzando l’allegato schema (Allegato n. 01). 

2) Dichiarazione, ai sensi  all’art. 2 , comma 1 della L.R. n. 15/08 e succ. mod. e integr., di impegno 
del Legale Rappresentante ad indicare in caso di aggiudicazione , un  numero di Conto Corrente 
Unico in cui la Stazione appaltante potrà far confluire tutte le somme relative all’appalto e 
l’indicazione delle persone autorizzate ad operare sul predetto c/c e rispettivi codici fiscali . 

3) Schede Tecniche  e/o Relazione tecnica illustrativa della attrezzatura offerta  accompagnata da 
traduzione in lingua italiana ove siano redatti in altra lingua, da cui si evinca la conformità tecnica  
ai requisiti minimi previsti dalla presente. Eventuale altra idonea documentazione tecnica 
illustrativa, depliants, schede tecniche  e qualsiasi altro documento, redatto in lingua italiana,  utile a 
dimostrare la conformità della apparecchiatura proposta a quanto richiesto .  

4) Copia della Certificazione attestante per tutte le attrezzature offerte il possesso del marchio CE, 
con la indicazione dell’Ente notificatore, nonché il numero di repertorio di ciascuno dei  Dispositivi 
medici offerti ;  

5) Dichiarazione attestante l’osservanza delle norme di sicurezza, in relazione a quanto eventualmente 
prescritto dalla Legge 626/94 e succ. mod. ed integr. 

6) Dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della società contenente l’impegno ad 
assicurare la garanzia per un periodo di anni due. 



 7) Offerta economica in bollo, debitamente sottoscritta,  che dovrà indicare : 
a)  Denominazione, ragione sociale, sede della Ditta, numero di partita IVA; 
b) Il nome e cognome, luogo e data di nascita della persona che sottoscriverà l’eventuale contratto ed in 
base a che titolo; 
c) Codice di identificazione del prodotto; 
d) Marca, nome commerciale e eventuale sigla del prodotto offerto  
e) Costo unitario IVA esclusa  e al netto dello sconto offerto; 
f) Percentuale di sconto offerto sulla base d’asta di € 60.000,00 IVA esclusa; 
g) prezzo offerto al netto dello sconto; 
i) Percentuale di IVA da applicare; 

L’offerta dovrà altresì contenere l’impegno a mantenere la stessa valida per un periodo di almeno 
180 gg. 

L’aggiudicazione avverrà, anche  in presenza di una sola offerta valida, secondo il criterio del 
prezzo più basso. 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo all’aggiudicazione a suo insindacabile 
giudizio, come pure di disporre nuova contrattazione.  
 Ai sensi della L. n. 123/07 in tema di sicurezza sul lavoro il  DUVRI relativo alla fornitura di che 
trattasi è disponibile presso gli uffici della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  . 
 Il pagamento della fattura, previo collaudo, con esito positivo, della attrezzatura fornita, sarà 
effettuato con fondi di bilancio . 
 L’accertamento di regolare fornitura e collaudo positivo consiste nella seguente esecuzione di una 
serie di controlli tecnico amministrativi : 

- verifica di conformità dell’apparecchiatura/e , dei loro accessori, materiali di consumo, 
all’ordine di fornitura 

- verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature 
- verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, della dichiarazione di conformità CE 

riferibile alla tipologia , marca , modello e numero matricola e/o numero di serie 
dell’apparecchiatura oggetto del controllo e relativa presenza sulla stessa della marcatura CE; 

- verifica dell’avvenuta eventuale formazione del personale utilizzatore delle apparecchiature, 
- verifica della presenza, per ogni dispositivo medico dei manuali d’uso in lingua italiana 
- verifica della presenza su supporto informatico e/ cartaceo per ogni dispositivo medico dei 

manuali tecnici , possibilmente in lingua italiana , con annessi schemi elettrici ed elettronici; 
- verifica della presenza della specifica del numero di manutenzioni preventive previste nell’anno 

solare con descrizione del tipo di controlli e/o misure che si intendono effettuare. 
L’effettuazione del collaudo di accettazione della fornitura sarà effettuato dal Servizio di Ingegneria 

Clinica della ditta Tecnologia Sanitarie. In caso di affidamento della presente fornitura con successivo 
ordine di fornitura sarà indicato il recapito telefonico ove contattare la predetta ditta ai fini di concordare 
tempi e modi del collaudo . 

In caso di inadempienza nella esecuzione della fornitura verrà applicata una penale nella misura 
dell’1% per ogni giorno di ritardo nell’adempimento  sull’importo della fattura. 
  Per quant’altro non previsto nella presente si fa rinvio alle norme contrattuali vigenti in materia . 
  Per qualsiasi controversia è competente il foro di Siracusa. 
 Per ulteriori informazioni è possibile contattare la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, via S. 
Sebastiano, 27 Siracusa , tel. 0931/484982 - 64 , fax 0931/445087.  
 
 
                                                                                                   IL  DIRETTORE   
                                                                             DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
                                                                                                      f.to Dott. Eugenio Bonanno  
 
 



 
 
 
 
LASER x UROLOGIA 
 
Caratteristiche tecniche: 
 
-Holmium Y AG Laser per trattamento delle calcolosì renali, uretrali e vescicali in combinazione 
con tutti i tipi di endoscopi rigidi e flessibili. 

-Utilizzabile per il trattamento di tumori di piccole dimensioni. 
- Lunghezza d'onda operativa 2100 nm . 
- Energia de]]'impuJso: 0.3 +3 j 
- Durata dell'impulso 150800 us 
.Potenza di almeno 30W 
-Possibilità di utilizzo di un ampia gamma di fibre ottiche frontali sia monouso che poliuso. fra cui quelle 
devono èssere disponibili quelle da da 200um, 400um, 600 um, ed 800 um (lunghezza 3 m) per urologia 
-Puntatore laser di colore verde per una migliore visibilità e sicurezza operativa 
-Dotato di display TFT Touch Screen di almeno 6" a colori 
-Sistema di raffreddamento ad aria integrato. 
- Temperatura operativa JOOC - 25°C 
Completo di: 
- l fibra ottica frontale con core da 400 um 
- l fibra ottica frontale con care da 550 um 
- 2 occhiali di sicurezza 
n.l taglia fibre 
n.2 spelafibre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICA REQUISITI GENERALI E SPECI ALI 

 

 

                                                      DICHIARAZIONE SOSTITUTI VA 

RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 46 E  47; D.P.R. n. 445/2000 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

(i) _____________________________________________________________________________________________________ 

della ditta/impresa: (ìì) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

partita I VA _________________________________  codice fiscale 

_________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

recapito telefonico ____________________________ recapito fax  _______________________________________________ 

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

 

|_| - concorrente singolo 

 
|_|  - mandatario del |_| costituito*   |_| costituendo raggruppamento con le imprese:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

|_| - mandante del  |_|  costituito   |_| costituendo raggruppamento con le imprese: 

 
* in caso di raggruppamento costituito, il mandatar io deve pure allegare copia dell'atto costitutivo 
 

DICHIARA 
 
1) che la ditta/impresa anzidetta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue: 

 
provincia di iscrizione: __________________________________ forma giuridica società: ________________________________ 
 
anno di iscrizione: ___________________________________________ durata della società: _________________________________ 
 
numero di iscrizione: ___________________________________ capitale sociale:  _____________________________________ 

 

partita IVA ___________________________________________ codice attività _______________________________________ 

numeri di matricola delle posizioni aperte INPS e INAIL ___________________________________________________________ 

volume d’affari ___________________________________________________________________________________________ 

Soci (iii) , rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza (procuratori, ecc.), direttori 
tecnici: 
 



 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

    

    

    

    

    

 
per i seguenti oggetto sociale ed attività (riportare esclusivamente quanto inerente alla presente gara): 
 

[per le cooperative] nonché è iscritta: 

|_| - all'Albo e Registro regionale delle Cooperative  

|_| - all'Albo Nazionale delle Cooperative 

con i seguenti estremi: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
2) ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Leg.vo  n. 163/2006 e succ. mod. e integr., l'inesistenza delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che: 
           b.1) nei propri riguardi non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui    
                   all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge     
                   n. 575 del 1965; 

                  b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione la situazione   
                         giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 o alle cause ostative di  
                         cui all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente  
                         dichiarazione); 
 

c) che  
 c.1 ) nei propri confronti: (iv)   

|_| - non è stata pronunciata alcuna sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso alcun decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure alcuna 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 quali i 
sottoelencati reati : 

a) tutti i delitti aggravati dalla circostanza di cui all’art. 7 del decreto legge 13.5.1991, n° 152; 
b) delitti indicati nell’art. 7 della legge 31.5.1965, n° 575; 
c) delitti previsti dal DPR 9.10.1990, n° 309; 
d) delitti previsti dalla legge 15.12.2001 n° 438; 
e) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I e II del codice penale; 
f) delitti previsti nel libro II, titolo VI, capo I e capo II del codice penale; 
g) delitti previsti nel libro II, titolo VII, capo III del codice penale; 
h) delitti previsti nel libro II, titolo VIII, capo I e capo II del codice penale; 
i) delitti previsti dal titolo II, capo I del D.L.vo n° 74 del 10.3.2000 ; 

 

(oppure) 

      |_| - sussistono i seguenti provvedimenti irrevocabili di condanna (specificare appresso Organo giudicante, numero 
di ruolo del provvedimento, capi di imputazione per cui è intervenuta condanna, pena irrogata anche se unita a 
beneficio di non menzione), di cui si allega copia integrale: 

|_| - sentenze definitive di condanna passate in giudicato: 
          ___________________________________________________________ 

          |_| - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili: 



                         ________________________________________________________________________________________________ 

         |_|  - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale: 

                        ______________________________________________________________________________________ 
 

             c.2)  nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1)  della presente dichiarazione la situazione giuridica 
relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato. decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata 
singolarmente dagli stessi soggetti. con le stesse modalità sopra specificate. nonché allegate alla presente dichiarazione. I 
soggetti di cui al precedente punto numero 1)  devono rendere la presente dichiarazione. anche se negativa. 
 
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990; 
 
e) che non sono state commesse infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio,  
 
(oppure) 
 
 che sono state accertate le seguenti infrazioni: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________ , i cui provvedimenti di accertamento si allegano in copia integrale; 
 
f) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
 
g) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false dichiarazioni in merito ai 
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure digara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
 
h) che: 
            |_| alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, non sono state commesse 
violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
            |_|  alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, sono state commesse le 
seguenti violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti: 
_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ , i cui provvedimenti si allegano in copia 
integrale; 
 
i)  che, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme a tutela del diritto al lavoro dei disabili), la ditta/impresa occupa 
attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell'articolo 4 della predetta legge, pari a ____________ (v) e quindi: (vi) 

|_|  - inferiore a 15 (quindici), risultando pertanto non soggetta agli obblighi di cui alla detta legge ed alla presentazione della    

            relativa certificazione di cui all'art. 17, L. n. 68 del 1999; 

|_| - tra 15 (quindici) e 35 (trentacinque), essendo in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

           ed avendo ottemperato a tutti i relativi obblighi, formali e sostanziali, anche nel caso in cui abbia effettuato assunzioni dopo 
           il 18 gennaio 2000; 

|_| - pari o superiore a 36 (trentasei), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha  

           ottemperato a tutti i relativi obblighi, formali e sostanziali. 
A tal fine la ditta/impresa presenterà, a semplice richiesta della stazione appaltante ed a pena di esclusione, apposita  
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle previsioni della citata legge n. 68 del 1999; 
 

     I) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni, o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare 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; 

 
3) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, letto c), secondo periodo, del d.lgs. n. 163/2006, nel triennio antecedente la 
pubblicazione del bando di gara: (vii) 

 

|_| - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 

direttore tecnico; 

|_| - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 

qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati: 
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
     
     
  
 

a.1) non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono 
sulla sua/loro affidabilità morale e professionale; 

a.2) nei confronti di tutti i soggetti sopra elencati, cessati dalla carica nell'ultimo triennio, la dichiarazione di cui alla lettera a.1) è resa 
personalmente e singolarmente dagli stessi soggetti.  ai sensi del D.P.R. 445/2000. corredata da copia di un valido 
documento d'identità deqli stessi ed allegata alla presente dichiarazione 

 
b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
     
     
è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, per i seguenti reati: 
 

b.1) nei confronti dei soggetti sopra elencati, cessati dalla carica nell'ultimo triennio, detta dichiarazione è resa personalmente e 
singolarmente dagli stessi soggetti ex D.P.R. 445/2000. corredata da copia di un valido documento d'identità degli stessi ed 
allegata alla presente dichiarazione  

 

|_| - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: (ix)
 

 

|_| - ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice di procedura penale; (x)  

 

c) che nei confronti dei seguenti soggetti  cessati 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
     
     
 
è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per 
i seguenti reati: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

c.1)  nei confronti dei soggetti sopra elencati, cessati dalla carica nell'ultimo triennio, detta dichiarazione è resa personalmente e 
singolarmente dagli stessi soggetti ex D.P.R. 445/2000. corredata da copia di un valido documento d'identità deqli stessi ed 
allegata alla presente dichiarazione  

________________________________________________________________________________________________________ 

 
|_|  - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  penalmente sanzionata: (IX) 

         



_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

|_|  - ed è intervenuta l'estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura 
penale. (xii) 

 
4) non si trova, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.L.vo 163/06 come modificato dall’ art. 3 della L. n° 1066 del 20.11.09 di 
conversione, con modificazioni del D.L. n° 135 del 25.9.09, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con 
nessun partecipante alla presente procedura e che non si è accordato né si accorderà con altri partecipanti alla gara  

(ovvero) 
 si trova, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.L.vo 163/06 come modificato dall’ art. 3 della L. n° 106 6 del 20.11.09 di conversione, 
con modificazioni del D.L. n° 135 del 25.9.09, in u na situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, con il concorrente 
_______________ e di avere formulato autonomamente l’offerta  
( tale dichiarazione deve essere corredata da documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo dichiarata non ha influito 
sulla formulazione dell’offerta. Detti documenti devono essere allegati in separata busta chiusa, posta all’interno del plico 
contenente la documentazione amministrativa  )  ( la mancanza della dichiarazione o dei documenti allegati o la dichiarazione 
mendace comporta l’esclusione dalla procedura di gara; la falsità della dichiarazione, accertata dopo la stipula del contratto, è 
causa di risoluzione del medesimo contratto )  

 
     5) che la ditta/impresa: 

 |_| - non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro irregolare di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383; 

 |_|  - si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro irregolare di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, ma il 
relativo periodo di emersione si è concluso. 
 

6) che il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax cui inviare le comunicazioni ( ai sensi dell’art. 79 - 

comma 5 -  del D.P.R. 163/06 e s.m.i. ) sono i seguenti:                                                                      

domicilio eletto: _________________________________________________;                                   indirizzo di posta 

elettronica: ______________________________________;             numero di fax: 

___________________________________________________; 
7) che ha preso conoscenza di ogni circostanza che possa avere influito sulla determinazione della propria offerta economica e di 

ritenere quindi i prezzi che andrà ad offrire pienamente remunerativi; 

8) si impegna a comunicare, con tempestività, ogni notizia che riguardi la Ditta, per quanto attiene problematiche produttive o 

distributive inerenti il contratto in corso; 
9) rimane a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti e degli eventuali 

inconvenienti e danni provocati dal loro impiego; 

 
10) 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; 
 
11) accetta tutte le clausole contenute nel capitolato di gara e relativo allegato  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. 
 
12) accetta che, in caso di controversia fra la ditta offerente e l’A.S.P., il Foro competente è esclusivamente quello di Siracusa. 
 
13) osserva, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
 
14) ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
sua esecuzione; 
 
15) rispetta puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale; 
 
16) 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 30) e 31) costituirà risoluzione 
del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c.)  

 



 

  (firma del legale rappresentante della ditta/impresa) 
 
 
_______________________________________________________- 
 
 

 

 
Il sottoscritto ______________________ si impegna ad accettare esplicitamente le clausole di cui ai superiori punti, relative a: 11) 
pagamento delle fatture entro 90 giorni dal ricevimento di regolari stesse e saggio degli eventuali interessi moratori in misura pari 
a quello degli interessi legali; 12) Foro competente, in caso di controversia fra la ditta offerente e l’A.S.P. è esclusivamente quello 
di Siracusa; 13) rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale 16) 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 usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali.  

            
Il Dichiarante 

      _________________________________________ 
                      ( firma non autenticata e copia documento ) 

 
 
 

 (firma del legale rappresentante della ditta/impresa) 
 
 
_______________________________________________________- 
 
 
NOTE : 
1) la presente dichiarazione, resa ai sensi dell'artic olo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera,  se priva di 
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di  fotocopia semplice di un documento di riconoscimen to del 
sottoscrittore in corso di validità; 
2) in caso di costituendo raggruppamento di imprese , la presente dichiarazione va resa da parte di cia scuna delle 
imprese facenti parte del raggruppamento medesimo; 
3) con riferimento alle dichiarazioni sostitutive c he devono essere rese singolarmente dai soggetti mu niti di potere di 
rappresentanza e cessati dalla carica nell'ultimo t riennio, circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, 
lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - laddo ve tali soggetti dovessero risultare oggettivamente  irreperibili, dette 
dichiarazioni possono essere sostituite da una dich iarazione resa dal legale rappresentante ai sensi d el D.P.R. n.  

445/2000, con cui lo stesso - da un Iato - dichiari ed attesti l'irreperibilità oggettiva di d etti soggetti e - dall'altro Iato - 
dichiari, "per quanto di sua conoscenza", l'insussi stenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 , lettera c), del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i. 
 
(i) Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente. 
(ii) Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (articolo 37, comma 8, 
d.lgs. n. 163/2006) indicare il soggetto raggruppato o consorziato. 

      (iii) Soci nelle società in nome collettivo. soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
(iv) Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione 
soggettiva autonoma. 
(v) Completare con il numero dei dipendenti. 
(vi)  Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare I’ipotesi che non interessa. 
(vii)  Barrare una sola casella per I’ipotesi che interessa ovvero cancellare I’ipotesi che non ricorre. 
(viii) Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara). 
 (ix)  Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente 

sanzionata. 
(x) Adattare al caso specifico. 
(xi)  Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente 

sanzionata. 
(xii) Adattare al caso specifico. 
 



ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI IN DICATI 
DALL'ART. 38 DEL D.LGS. N.163 DEL 12/04/2006 DA COMPILARE 

INDIVIDUALMENTE DA PARTE DI: 
 

titolare e direttori tecnici se impresa individuale; 
soci e direttori tecnici se società in nome collettivo; 
soci accomandatari e direttori tecnici se società in accomandita semplice; 
amministratori muniti di rappresentanza e direttori tecnici se altro tipo di società o consorzio o A.T.I. o 
costituendo A.T.I. 
 
Il sottoscritto _____________________________________nato a _____________________________il 
____________________ e residente in Via 
________________________________________________________, in qualità di legale rappresentante / 
titolare / socio / socio accomandatario /amministratore con poteri di rappresentanza / direttore tecnico 
(cancellare le dizioni che non interessano) dell' impresa 
_______________________________________________________________________________________
_______ 

 
DICHIARA 

 
- che, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n.163/2006, nei propri confronti non è pendente procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge n.1423 del 27/12/1956 o di una 
delle cause ostative previste dall'art. l0 della Legge n.575/1965; 
(ovvero) 
- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'art.3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956, irrogate nei confronti di 
un proprio convivente; 
 
- che, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n.163/2006, nei propri confronti non sono state emesse sentenze 
ancorché non definitive relative ai reati che  precludono la partecipazione alle gare d'appalto . 
(ovvero) 
- che, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. n.163/2006, sono state emesse le seguenti sentenze e/o decreti di 
condanna, comprese le eventuali condanne per le quali si beneficia della non menzione nei certificati del 
casellario giudiziale (indicare il reato, la sanzione comminata e la data indipendentemente dalla incidenza 
degli eventuali reati sulla affidabilità morale e professionale): 
_________________________________________________________________ 
 
lì, 
 
                                                                                                                                                            FIRMA 
 
                                                                                                                               
______________________________ 
 
 
N.B. La firma dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena l'esclusione, dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di  riconoscimento. 
 

 


