
 

REGIONE   SICILIANA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

di SIRACUSA 
Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891 

 
U.O.C. PROVVEDITORATO 

Tr. La Pizzuta ex O.N.P - 96100 SIRACUSA Fax: 0931/484855 
             e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it tel. -0931/484278-484147 
 
Il Funzionario Responsabile dell’Istruttoria: Sig.ra. Gaetana Insolera tel. 0931/484147 
 
 
 
PROT. N°_____________________                                                          SIRACUSA, lì_________________ 
 
 
 
 
OGGETTO: Gara in economia con procedura negoziata – ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Aziendale, 
(disciplinante l’acquisizione di beni e servizi, approvato con deliberazione n. 630 del 29/7/2013) – Per l’affidamento 
del Servizio di Dosimetria da effettuare nei confronti del personale di questa ASP esposto a radiazioni ionizzanti. 
CIG: Z870BB8DAA 
 
LETTERA INVITO 

 
    

       Spett/le Ditta 
                                                                               
                                                                                   ____________ 
                                                                                
 
 

Codesta ditta, qualora lo ritenga di sua convenienza e senza impegno alcuno da parte di 
questa Azienda, è invitata a partecipare alla gara in economia con procedura negoziata per 
l’affidamento di quanto in oggetto, indetta secondo le previsioni del regolamento Aziendale per gli 
acquisti in economia, approvato con deliberazione n. 630 del 29/7/2013, da aggiudicare per lotto 
unico, con le modalità e con il criterio del massimo ribasso. 

La presente lettera di invito viene resa pubblica sul sito aziendale www.asp.sr.it. Pertanto 
oltre alle ditte invitate dall’Azienda, potranno presentare offerta, nel rispetto di tutte le condizioni 
indicate nella presente lettera, tutti i Soggetti di cui all’art. 34 del D.Legs. n. 163/06 e ss.mm. ed ii. 
Costituisce parte integrante della presene lettera di invito la seguente documentazione: 
- Capitolato speciale (Allegato A) 
- Modello di dichiarazione sostitutiva (Allegato B) 
- Prospetto riepilogativo degli attuali punti di ritiro e consegna dei dosimetri (Allegato C); 
- Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000: 
L’appalto riguarda il servizio di dosimetria da effettuare nei confronti del personale di questa 
ASP esposto a radiazioni ionizzanti. 
Non saranno accettate offerte parziali e/o condizionate e/o limitate ad una parte di lotto. I concorrenti dovranno 
presentare offerta per il lotto unico non frazionabile. 
Non sono ammesse offerte alternative. 
Luogo di ritiro e consegna:tutti i punti di cui all’allegato “C”; 
Gli importi a base d’asta, soggetti a ribasso, sono di € 1,40 a dosimetro e, di € 10,33 per dosimetro non restituito entro i 
tre mesi; 
Ai sensi dell'art. 11 del regolamento aziendale per gli acquisti in economia e dell’art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 e s.m.i., si procederà ad aggiudicazione anche nel caso sia presentata una sola offerta valida. 
Ai sensi del 3° comma dell’art. 81 del D. Lgs. n. 163/’06 e ss.mm.ii. la stazione appaltante può decidere di non 
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
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L’appalto sarà aggiudicato, per il lotto unico, in favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso espresso in cifre 
ed in lettere, nel rispetto delle caratteristiche richieste, ai sensi dell’art. 82, del D.Lgs. comma 2 lett. a) del D. Lgs. 
163/06. 
La partecipazione alla procedura di gara, l’elaborazione dell’offerta tecnica, la formulazione dell’offerta economica, 
l’esecuzione della fornitura in caso di aggiudicazione sono disciplinate dalle prescrizioni normative e tecniche 
contenute nella suddetta documentazione di gara. 
La gara sarà esperita in seduta pubblica il giorno 22/10/2013, alle ore 10.00, presso i locali della U.O.C. Provveditorato, 
siti in Siracusa,  Contrada Pizzuta locali ex ONP -1° piano. 
Il Responsabile della U.O.C., o un suo delegato, alla presenza di 2 testimoni ed assistito da un segretario verbalizzante, 
procederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della documentazione prodotta dalle ditte 
concorrenti e alla ammissione alla gara delle ditte la cui documentazione prodotta è ritenuta conforme a quella richiesta 
con la presente lettera-invito, al sorteggio di cui all’art. n. 8 del D.Lgs. n. 163/06, alla apertura delle offerte economiche 
delle sole ditte ammesse e ad individuare la ditta migliore offerente, provvedendo al successivo inoltro al competente 
Organo Deliberante per l’approvazione delle risultanze di gara e/o per le relative determinazioni di affidamento. Il 
Presidente di gara potrà riservarsi la facoltà insindacabile di non fare luogo alla gara stessa o di prorogare la data, 
dandone comunicazione alle ditte concorrenti, senza che le stesse possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
La seduta di apertura delle offerte può essere sospesa ed aggiornata da altra data. 
Delle operazioni di gara viene redatto un processo verbale, firmato dal Dirigente e dai testimoni, corredato di apposita 
documentazione comprovante i motivi della scelta del fornitore - in cui siano sinteticamente descritti lo svolgimento ed 
i motivi della scelta dell’acquisizione. Individuata la migliore offerente l’Azienda può trattare con l’offerente per 
eventuali ulteriori miglioramenti. 
Per partecipare alla suddetta gara, Codesta Ditta dovrà far pervenire all'Ufficio Protocollo, sito in Corso gelone n. 17, 
96100 Siracusa, entro il giorno 21/10/2013, apposito plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura, con all’esterno la 
seguente dicitura: “OFFERTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOSIMETRIA DA EFFETTUARE NEI CONFRONTI DEL 
PERSONALE DI QUESTA ASP ESPOSTO A RADIAZIONI IONIZZANTI”. 
Il plico dovrà contenere: 

1. una busta relativa alla documentazione amministrativa. 
2. una busta relativa all'offerta tecnica; 
3. una busta relativa all'offerta economica; 

       A) Documentazione amministrativa: 
La documentazione amministrativa dovrà essere contenuta in busta chiusa, con timbro e firma leggibile per esteso 
dell’offerente, apposta sui lembi di chiusura e riportante all’esterno la denominazione della società concorrente e la 
dicitura: “Documentazione amministrativa”. 
La documentazione amministrativa è costituita, a pena di esclusione, da: 

- prospetto riepilogativo degli attuali punti di ubicazione (Allegato C) debitamente sottoscritto in ogni pagina 
per accettazione dal legale rappresentante della ditta offerente. 

− dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale 
rappresentante della società concorrente e ogni  altra persona avente i poteri ad impegnare l’impresa 
concorrente deve attestare quanto previsto nel modulo (Allegato B) proposto dall’Azienda Sanitaria. 

− Si fa presente che la suddetta dichiarazione dovrà essere corredata dalla copia del documento di 
riconoscimento valido del/dei dichiarante/i. 

− Si precisa che la mancata presentazione del suddetto documento è causa di esclusione. 
− In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle 

imprese raggruppate. 

       B) Documentazione tecnica: 
La documentazione tecnica dovrà essere contenuta in busta chiusa, con timbro e firma leggibile per esteso 
dell’offerente, apposta sui lembi di chiusura e riportante all’esterno la denominazione della società concorrente e la 
dicitura: “Documentazione tecnica”. 
La documentazione tecnica è costituita, a pena di esclusione, dai documenti previsti nell’art. 7 del capitolato speciale.  
 . 

C) Offerta economica: 
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L’offerta economica, dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa, con apposizione di timbro e firma leggibile 
dell’offerente sui lembi di chiusura e riportare all’esterno la denominazione della società concorrente e la dicitura: 
“Offerta economica”. 
L’offerta dovrà contenere il ribasso,  unico ed uniforme, sugli importi a base d’asta. 
L'offerta dovrà essere unica, eventuali offerte alternative non saranno prese in considerazione. 
L’offerta dovrà essere redatta secondo quanto prescritto nel capitolato speciale. 
Si precisa che non saranno ammesse offerte alla pari o a rialzo. 
L’offerta deve avere validità di 180 giorni successivi alla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
Al riguardo si precisa: 
- l’individuazione dell’offerta anomala avverrà ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. lgs. n. 163/2006, nonché della 
Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 6/2009; 
- il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. lgv. n. 163/2006 e 
s.m.i.; 
- il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del D. lgv. n.- 163/2006 e s.m.i.; 
- l’Azienda sanitaria provinciale si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
- l'Azienda sanitaria provinciale procederà ad accertare la veridicità della dichiarazione sostitutiva resa dalla ditta 
aggiudicataria, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000; 
- la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, 
con le modalità di cui all'art. 113 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente solo a conclusione del  rapporto, dopo che sia 
stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 
Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per il deposito. 
L’affidamento è subordinato: 

all’esecutività degli atti di affidamento; 
all’esito positivo della verifica che eventualmente l’Amministrazione intenderà eseguire sul possesso dei requisiti 
dichiarati dalla ditta affidataria in sede di gara. 
Tutte le imposte, tasse ed i diritti relativi e conseguenti alla gara e tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione 
del contratto, sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
Operata la scelta del contraente, il direttore della esecuzione del contratto è il Responsabile dell’Unità operativa, reparto 
o qualsiasi altra articolazione destinatario del bene o del servizio, il quale si rapporterà con il Responsabile del 
Procedimento per gli aspetti di carattere amministrativo e di gestione dell’eventuale contenzioso. 

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore generale potrà, a suo 
insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o 
convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell’attività negoziale. 
E’ fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza 
che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro. 
per la risoluzione di eventuali controversie il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Siracusa. 

 
Per quanto non espressamente previsto si richiamano le vigenti disposizioni in materia di pubbliche forniture. 
  
  
      IL DIRETTORE   
                               U.O.C. PROVVEDITORATO 
                Dott. Antonio Falciglia   
 
 
 
  

 
 
GI/dosimetria                                                                                                                            

3 
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Allegato A 
CAPITOLATO SPECIALE 

ART. 1 
Oggetto dell’appalto 

 
Gara in economia con procedura negoziata – ai sensi del combinato disposto dell’art. 125 commi 1lett.B), 9, 
11,e dell’art. 7 del Regolamento Aziendale, (disciplinante l’acquisizione di beni e servizi, approvato con 
deliberazione n. 630 del 29/7/2013) – Per l’affidamento del Servizio di Dosimetria da effettuare nei confronti 
del personale di questa ASP esposto a radiazioni ionizzanti. 
 

 
ART. 2 

Costo annuale, presunto, di spesa 
 

Si precisa che il costo annuale presunto della spesa è pari ad € 8.971,20 IVA esclusa. 
 

ART. 3 
Durata del contratto 

 
La durata dell’appalto è stabilita in anni 1 con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, 
con possibilità di proroga di pari durata, qualora dovessero sussistere ragioni di convenienza e di 
pubblico interesse, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente. 
L’ASP 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.4 
Inadempienza e Penalità 

 
Nel caso di disservizi, l’ASP si riserva di applicare una penalità pari al 2% dell’importo pagato 
mensilmente in fattura. Nel caso in cui il disservizio si protragga nel tempo od in caso di ripetuti 
disservizi, questa Azienda si riserva il diritto di risolvere il contratto, di rivolgersi a terzi, al libero 
mercato, addebitando i maggiori costi all’impresa aggiudicataria. 
 

ART.5 
Recesso 

 
Ai sensi dell’art. 1671 c.c., questa Azienda potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, 
anche nel caso in cui fosse già stato dato inizio all’esecuzione dello stesso, ed in particolare: 

a) Per motivi di interesse pubblico o  mutamento di assetto istituzionale che dovranno 
essere specificati nell’ambito deliberativo; 

b) Qualora successivamente alla stipula del contratto, fosse accertata la sussistenza di una 
causa di divieto, sospensione, decadenza di cui all’art.10,Legge n. 575 del 31/5/1965, in 
riferimento all’art.2,comma 1°, art.3 commi 4 e 6, D.Lvo n. 490/94, ovvero una causa di 
esclusione di cui all’art.38 del codice dei contratti. 

Nel caso di recesso in esecuzione del contratto, ad eccezione di quanto previsto dal punto b), 
l’Azienda sarà tenuta a pagare solo il corrispettivo per il servizio eseguito fino a quel 
momento. 
 

ART.6 
Modalità del servizio 

 
L’Impresa partecipante dovrà controllare i dosimetri, che saranno forniti dalla ditta 
affidataria in comodato d’uso gratuito, con periodicità mensile e interessare un numero 
presunto di personale che opera nei vari presidi e distretti di questa Azienda, di circa: 
- N. 228 unità per i dosimetri Total body film badge (standard); 
- N. 197 unità per i dosimetri total body TLD badge; 
- N.  28    “       “         “       TLD anello; 
- N.  43    “       “         “          TLD bracciale; 
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- N.  38    “       “         “          TLD cristallino; 
detto numero è indicativo e potrà subire nel tempo variazioni in eccesso o in difetto. 
L’impresa aggiudicataria dovrà altresì provvedere senza alcun onere aggiuntivo: 
a) al ritiro dei dosimetri presso le sedi di questa ASP; 
b) all’invio dei riepiloghi nominativi delle dosi rilevate per ciascuna persona, mediante e-mail 

agli indirizzi degli esperti qualificati in formato pdf ed xls; 
c) Impegnarsi a trasmettere mensilmente i risultati del controllo dei dosimetri, all’Esperto 

qualificato di questa Azienda; 
d) Tenere i contatti per la spedizione e la ricezione dei dosimetri, con la Direzione Sanitaria 

dei Presidi Ospedalieri, nonché con il Distretto di Siracusa ed i Presidi di Palazzolo e  
Lentini. 
 
 

                                                                     ART. 7 
Offerta tecnica 

 
Relazione Tecnica dalla quale si evinca la qualità delle risposte dosimetriche quali: 

a) – Intervallo di energia; 
b) -  Informazioni sullo spettro energetico della radiazione incidente; 
c) – Dipendenza della risposta in funzione dell’energia; 
d) - Caratteristiche dei rivelatori; 
e) – Stima degli errori di misura; 
f) – Dati dosimetrici in funzione delle grandezze operative per la sorveglianza 

dell’esposizione esterna; 
g) – Accuratezza della risposta dosimetrica; 
h) – Dosimetria Ambientale.   

 
                                              
                                                         ART. 8 

Corrispettivi e fatturazione 
L’Impresa fatturerà il servizio con cadenza mensile, per le prestazioni effettivamente rese. Le 
fatture dovranno essere accompagnate dalle apposite attestazioni di regolare ed efficiente 
svolgimento del servizio.  
Il pagamento delle fatture avverrà a termini di legge. 
 

ART.9 
Tracciabilita’ dei flussi finanziari 

 
Il presente appalto è disciplinato dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.Ai 
sensi dell’art. 2, comma 1 della L:R: n. 15/08 e succ.modf.ed integrazioni.e dell’art. 3 
della Legge n. 136/10, codesta Spett/le Società dovrà comunicare un numero di Conto 
Corrente Unico corredato dalle generalità e dal codice fiscale delle persone fisiche 
delegate ad operare su di esso. Nel caso di accensione del conto corrente dedicato in via 
esclusiva, la comunicazione deve essere fatta entro sette giorni dall’accensione. Nel 
conto corrente unico comunicato questa Amministrazione farà confluire a mezzo di 
bonifici bancari o postali, tutte le somme relative all’appalto. L’inadempimento di tale 
obbligo comporterà la risoluzione immediata del presente contratto. 
 

ART. 10  
Trattamento dei dati personali 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECR. LEGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196  

L’ASP di Siracusa i ottemperanza all’art. 13 del D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196 riportato in calce 
alla nota 1, informa i concorrenti alla gara che: 
- a) i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento della gara e 
dell’eventuale esecuzione del contratto; 
- b) in trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la 
memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi; 
- c) il conferimento dei dati personali è facoltativo; 
- d) in mancanza di conferimento e autorizzazione al trattamento dei dati personali il concorrente 
non potrà partecipare alla gara e sarà escluso; 
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- e) i dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi solo nei limiti strettamente necessari per le 
finalità del punto “a” che precede e potranno venirne a conoscenza i dipendenti della Servizi alla 
Strada addetti all’espletamento della gara ed alla gestione del contratto quali incaricati del 
trattamento, nonchè i legali della Servizi alla Strada che assisteranno alle operazioni di gara;  
- f) saranno garantiti all’interessato i diritti di cui all’art. 7 del decr. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 
riportato in calce alla nota 2. 
- g) titolare del trattamento è l’ASP di Siracusa. 

1. ART. 13 – INFORMATIVA: “1. l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali 
sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui 
sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze 
di un eventuale rifiuto; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di 
diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all’art. 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se 
designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando 
il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi , indicando il sito della rete di 
comunicazione le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei 
responsabili. Quando è stato designato almeno un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di 
servizio dei diritti di cui all’art.7 è indicato tale responsabile. 2. L’informativa di cui al comma 1 contiene 
anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli 
elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto 
l’espletamento da parte di un soggetto pubblico di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di 
difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3.Il Garante 
può individuare con proprio provvedimento modalità semplificante per l’informativa fornita in particolare 
da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti 
presso l’interessato l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie dei vari trattati, è data 
al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o,quando, è prevista la loro comunicazione. 
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo 
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla legge comunitaria; b) I dati sono trattati ai fini dello 
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla Legge 7 dicembre 2000 n. 397 o, comunque, per far 
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati trattati esclusivamente per tali finalità  
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) L’informativa all’interessato comporta 
un impiego di mezzi che il Garante – prescrivendo eventuali misure appropriate – dichiari 
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli – a giudizio del Garante – 
impossibile”. 

2.ART.7 – DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI: “ 1. l’interessato ha diritto di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora 
registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere  l’indicazione: a) 
dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) Degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali  i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 3. L’interessato ha diritto di 
ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero – quando via ha interesse – l’integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere da “a” a “b” sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro 
contenuto di coloro i quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelati. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta: b) al trattamento dei dati personali. 
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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) 

  
________________________________________________________________________________________________ 

 

della ditta/impresa:  _________________________________________________________________________ 

 

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 mandatario deve pure allegare copia dell'atto costitutivo 
 

DICHIARA  
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del 
codice penale, in caso di dichiarazione mendaci o uso di atti falsi, che: 
 
1) che la Ditta/Società è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. per la categoria cui si riferisce la 
fornitura oggetto della gara.  
provincia di iscrizione: _______________________________________ 
 
forma giuridica società: ______________________________________ 
 
anno di iscrizione: ___________________________________________  
 
durata della società: _________________________________________ 
 
numero di iscrizione: ___________________________________ ______ 
 
capitale sociale:  ____________________________________________ 
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partita IVA _________________________________________________ 

 codice attività _______________________________________ 

numeri di matricola delle posizioni aperte INPS e INAIL __________________________________ 

volume d’affari (anno precedente)___________________________________________________ 
Soci rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza (procuratori, ecc.), direttori 
tecnici: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
    

    

    

    

    
 

Se impresa straniera non avente sede legale in Italia, dichiarazione sotto giuramento attestante 
l’esercizio d’impresa nel paese in cui è stabilita; 
2) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. a)  del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr. , non si 

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

3) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. b) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr , nei 
propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n° 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della Legge 31.5.1965, n° 575;  

4) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. c) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr  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 , quali i 
sottoelencati reati :  

tutti i delitti aggravati dalla circostanza di cui all’art. 7 del decreto legge 13.5.1991, n° 152; 
delitti indicati nell’art. 7 della legge 31.5.1965, n° 575; 
delitti previsti dal DPR 9.10.1990, n° 309; 
delitti previsti dalla legge 15.12.2001 n° 438; 
delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I e 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 10.3.2000.  
5) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. d) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr.,  non ha 

violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19.3.1990, n° 55; 
6) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. e) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr ,  non ha 

commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

7) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. f) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr ,non ha 
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara, secondo motivata valutazione della stessa; o che 
non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

8) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. g)  del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr,  non ha 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
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pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato  in 
cui è stabilita; 

9) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. h) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, nei 
propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di 
cui all’art. 7 comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti;   

10) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. i) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, non ha 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

11)  che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. l) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, presenta 
la dichiarazione di cui all’art. 17della L. n. 68/99 ; 
OVVERO 

11bis) che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. l)  del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, non 
presenta la dichiarazione di cui all’art. 17della L. n. 68/99.   
12)  che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. m) del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr ,nei 

propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell’ 8.6.2001, n° 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo all’art. 14 del D.l.vo n. 81 del 2008; 

13)  che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett m-ter)  del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr , 
non si trova in alcuna delle situazioni di cui al predetto comma 1 lett. m-ter); 

14) che ai sensi dell’art. 38 comma1 e 2 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr non si trova, 
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di 
aver formulato l’offerta autonomamente e che non si è accordato né si accorderà con altri 
partecipanti alla gara  
OVVERO 

bis) che ai sensi dell’art. 38 comma1 e 2 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr,  non è a 
conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano , 
rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
e di avere formulato l’offerta autonomamente;  

OVVERO    
14 ter ) che ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr di  essere 

a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano , 
rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile, e di avere formulato l’offerta autonomamente;   

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 )  
15) 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: ______________________________ _____________________;  

16) 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; 

17) si impegna a comunicare, con tempestività, ogni notizia che riguardi la Ditta, per quanto 
attiene problematiche produttive o distributive inerenti il contratto in corso; 

18) rimane a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche 
dei prodotti offerti e degli eventuali inconvenienti e danni provocati dal loro impiego;  

19) la Ditta/Società ha: 
 partita I.V.A. n° __________________________ 
 ragione sociale __________________________ 
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 luogo __________________________________ 
 sede legale _____________________________ 
 codice di avviamento postale ______________________ 
 codice attività ___________________________________ 

  tipo Ditta/Società ( singola-consorzio – raggruppamento temporaneo imprese ) 
  _____________________________________________ 
 
  volume affari (anno precedente)____________________________ 
  capitale sociale _____________________________ 
  generalità complete del titolare o rappresentante legale della Ditta/Società partecipante 
  ______________________________________________________________ 
  numero di codice fiscale ______________________________________ 
  numeri di matricola delle posizioni aperte INPS ed INAIL ___________________________ 

 
20)consente, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/03 che i dati personali forniti, o altrimenti 
acquisiti dall’A.U.S.L. , nell’esercizio della propria attività, potranno formare oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopraindicata; 
21) accetta tutte le clausole contenute nel capitolato di gara e relativo allegato  ed, in 
particolare, accetta che i pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dal ricevimento di 
regolare fattura . 
22) accetta che, in caso di controversia fra la ditta offerente e l’A.S.P., il Foro competente è 
esclusivamente quello di Siracusa. 
23)osserva, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 
24)ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
25)rispetta puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia 
previdenziale; 
26) 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 25) 
e 26) costituirà risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c. 
 
 
Data ___________________ 
           Il Dichiarante 
 
      _________________________________________ 
            ( firma non autenticata e copia documento ) 
 
Il sottoscritto ______________________ si impegna ad accettare esplicitamente le clausole di 
cui ai superiori punti, relative a: 21) pagamento delle fatture entro 90 giorni dal ricevimento di 
regolari stesse; 22) Foro competente, in caso di controversia fra la ditta offerente e l’A.S.P. è 
esclusivamente quello di Siracusa; 25) rispetto della normativa in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro ed in materia previdenziale 26) 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.  
         Dichiarante 
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      _________________________________________ 
                      ( firma non autenticata e copia documento ) 
 

Il Dichiarante si impegna altresì, consapevole che la relativa inadempienza è causa di risoluzione 
contrattuale, di assumere, a pena di nullità,  gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della L. n° 136 del 13.8.2010 e s.m.i. (D.L. 
12.11.20 n° 187 e Legge 17.12.2010 n° 217 ), e pertanto di conformarsi a quanto ivi previsto,  fra 
cui: 
 

- a) obbligo di comunicazione del/i conto/i corrente/i dedicato/i e delle generalità e codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sullo/gli stesso/i; 

- b) obbligo di effettuare le transazioni attinenti la fornitura in argomento esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sul conto dedicato che 
sarà comunicato; 

- c) obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di 
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/2010 e s.m.i.; 

- d) obbligo di immediata comunicazione all’A.S.P. di Siracusa  ed alla Prefettura-Ufficio 
territoriale del Governo della Provincia di Siracusa ove ha sede l’A.S.P. da parte 
dell’appaltatore, del subappaltatore o del subcontraente che abbiano notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, 

 
   Il Dichiarante 

      _________________________________________ 
                      ( firma non autenticata e copia documento ) 
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ALLEGATO “C” 
 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO 
 

Luoghi di ritiro e consegna dei Dosimetri: 
 
1) – P.O. Umberto 1° di Siracusa; 

 
2) – P.P.O.O. di Lentini; 

 
3) – P.O. di Augusta; 

 
4) – P.P.O.O. di Avola – Noto; 

 
5) – Distretto di Siracusa; 

 
6) – Presidio Sanitario di Palazzolo A.; 

 
7) – Distretto Avola-Noto; 

 
8) – Distretto Lentini-Augusta.   
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