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REGIONE   SICILIANA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

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

 
Corso Gelone n. 17 96100 Siracusa  0931 484111 fax 0931 

484380 
Web : www.asp.siracusa.it  

 
 
U.O.C. PROVVEDITORATO  
Contrada La Pizzuta area ex ONP – 96100 Siracusa tel  0931482278- fax 0931/484855 
e-mail:settore.provveditorato@asp.sr.it 
 
PROT. N°__        SIRACUSA, lì__  
 
OGGETTO    Procedura di gara in economia, mediante cottimo fiduciario - ai sensi del combinato disposto  

dell’art.125 commi 1 lett. b) , 9, 11  e dell’art. 253 comma 22 del D. L.vo 163/2006 e s.m.e i.          
 dell’art. 8 del Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 100 del 29/01/2010, 

per la fornitura in unico lotto, di sedie a rotelle  da assegnare ad assistiti aventi diritto  
Importo a base d’asta € 34.000,00 + IVA CIG: ZF30A5EDA2 

  RICHIESTA DI OFFERTA. 
   

 
    Spett.Le Ditta 
     
     
 

             Si invita codesta Ditta a presentare offerta, da formularsi al netto di I.V.A., comprensiva di ogni 
altra spesa per trasporto, consegna e collaudo, per la fornitura di n. 200 sedie a rotelle a comoda ISO:  
12.21.03.006 e n. 6 sedie a rotelle a comoda semplici ISO  09.12.03.003, da assegnare ad assistiti aventi 
diritto. 
 

L’ Azienda si riserva in autotutela e con provvedimento motivato, ed ove ne ricorra la necessità, la 
riapertura dei termini di gara e la ripetizione delle operazioni di essa.   

Per la partecipazione alla gara codesta Ditta dovrà fare pervenire, a pena di esclusione, a questa ASP  
la sottoelencata documentazione contenuta in un unico plico chiuso:  

1) offerta economica, in busta chiusa, del lotto di partecipazione. 
2)  L’offerta,  incondizionata, dovrà contenere il termine di validità di almeno 180 giorni ed essere 

sottoscritta dal titolare o rappresentante legale della ditta, con indicazione sia dell’importo offerto 
in cifre, sia della percentuale di sconto applicato sul prezzo a base d’asta.  

3) L’offerta economica dovrà essere dettagliata e ove occorra indicare i costi dei singoli componenti.  
4) dichiarazioni sostitutive, rese  ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo l’allegato “B”; 
5) schede tecniche + depliant illustrativi, a dimostrazione della conformità  relative ai prodotti 

offerti come sopra indicato; 
6)  dichiarazione di conformità dei dispositivi offerti alle disposizioni di cui alla Direttiva vigenti 

sui presidi   (marchio CE) ed alle attuali norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i 
componenti e le modalità di impiego del prodotto ai fini della sicurezza degli assistiti 
Il plico contenente la predetta documentazione dovrà pervenire entro il giorno 25 GIUGNO 2013   
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e dovrà essere inviato al’A.S.P. di Siracusa Corso Gelone, 17  - 96100 Siracusa.  
Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Procedura di gara in economia in unico 
lotto, per la fornitura di sedie a rotelle da destinare ad assistiti aventi diritto. 

L’aggiudicazione sarà effettuata  secondo il criterio del massimo ribasso sull’importo complessivo 
posto a  base d’asta in € 34.000,00 + IVA CIG: ZF30A5EDA2.  

In caso di aggiudicazione la ditta dovrà restituire, debitamente firmata dal legale rappresentante, la 
lettera contratto, che potrà essere registrata in caso d’uso. 
 Il termine di consegna della merce, in porto franco, non dovrà essere superiore a giorni 10 dalla data 
dell’ordinativo. 
 La consegna della merce deve essere così distribuita: 

n. 100 sedie a comoda ISO 12.21.03.006 e n. 6 sedie a comoda semplici ISO 09.12.03003: 
Magazzino Medicina Riabilitativa – Traversa La Pizzuta, Siracusa; 
n. 75 sedie a comoda ISO 06  all’U.O.S. Medicina Riabilitativa Via dei Mille  Noto; 
n. 25 sedie a comoda ISO 06 all’U.O.S. Medicina Riabilitativa Via Macello Lentini; 

In caso di ritardo nella consegna verrà applicata una penale giornaliera sul costo al netto dell’IVA, della 
merce non consegnata nella misura non superiore all’1%. 
 Il pagamento della fattura, previo collaudo con esito positivo, verrà effettuato entro 60 giorni dal 
ricevimento della fattura. 
 La partecipazione alla gara presuppone la incondizionata accettazione di tutte le clausole contenute 
nel presente invito. 
 Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Siracusa.  

Per eventuali ed ulteriori chiarimenti codesta Ditta potrà rivolgersi all’U.O.C. Provveditorato di 
questa A.S.P. (Tel. 0931/484239). 
         
        
          
 
 
 

          Il Direttore U.O.C. 
          Provveditorato 
               Avv. Paolo Emilio Russo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AF/    F:Documenti/lettere invito/procedura negoziata   
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Allegato A) 
CAPITOLATO TECNICO CON CARATTERISTICHE MINIME 
 
 
Lotto numero 1: (numero 4 stabilizzatori per statica eretta con struttura a telaio avvolgente, pedana antiribaltamento, 
appoggiamani, sostegno del bacino e della ginocchia, tavolo da lavoro, sostegno per tronco, ruote piroettanti, completo di 
regolazione del piede. Funzionamento oleodinamico). 
Base d’asta in € 7.600,00 + IVA. CIG: Z1E0A5BFFD 
 
Lotto numero 2: (numero 2 stabilizzatori per statica eretta con struttura a telaio avvolgente, pedana antiribaltamento, 
appoggiamani, sostegno del bacino e della ginocchia, tavolo da lavoro, sostegno per tronco, ruote piroettanti, completo di 
regolazione del piede. Funzionamento elettrico). 
Base d’asta in € 9.000,00 + IVA. CIG: Z840A5C007 
 
Lotto numero 3: numero 1 carrozzina elettrica per esterno (telaio per trasporto auto\basculante, appoggiatesta, joystick al mento).  
Base d’asta in € 3.500,00 + IVA. CIG: Z7D0A5C01A 
 
NB si può partecipare anche per un singolo lotto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 
 

 
 

Allegato B) 
MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI DICHIARAZIONE  

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

 
Il sottoscritto    
_____________________________________________________________________________
_______ 
Nato   a   
________________________________________il_____________________________________
__________ 
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:  
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|_| - mandante del  |_|  costituito   |_| costituendo raggruppamento con le imprese: 
 
* in caso di raggruppamento costituito, il mandatar io 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 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: _____________numero di iscrizione: ___________________________  
 
durata della società: ___________________________________ 
 
capitale sociale:  __________________            volume d’affari _______________________ 
 

partita IVA ___________________________________________ 

codice attività _______________________________________ 

numeri di matricola delle posizioni  INPS e INAIL __________________________________ 

N. DIPENDENTII___________C.C.N.L. applicato__________________________________ 
 

Soci rappresentanti legali, altri soggetti con pote re 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; 
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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 
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 certificazione di cui  di cui all’art. 17della L. n. 68/99 ; 
OVVERO 
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11bis)  che ai sensi dell’art. 38 comma1 lett. l)  del D.L.vo n. 163/06 e succ. mod. e integr, non 
presentano la certificazione di cui all’art. 17della L. n. 68/99, salvo il disposto di cui al comma 
2   
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 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 

14 bis)  che ai sensi dell’art. 38 comma1 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 comma2 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 al legati o la dichiarazione mendace 
comporta l’esclusione dalla procedura di gara; la f alsità della dichiarazione, accertata 
dopo la stipula del contratto, è causa di risoluzio ne del medesimo contratto ). 
  
15) che il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica   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: 
_______________________________ 

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) 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; 

20) 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 . 
21) accetta che, in caso di controversia fra la ditta offerente e l’A.S.P., il Foro competente è 
esclusivamente quello di Siracusa. 
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22) osserva, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 
23) ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
24)  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; 

27) dichiara l’inesistenza della causa di esclusione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i. in 
materia di emersione del lavoro sommerso. 

 

Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni di cui ai superiori 

punti 25) e 26) costituirà risoluzione del contratt o 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: 20) pagamento delle fatture entro 90 giorni dal ricevimento di 
regolari stesse; 21) Foro competente, in caso di controversia fra la ditta offerente e l’A.S.P. è 
esclusivamente quello di Siracusa; 24) rispetto della normativa in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro ed in materia previdenziale 25) 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 ) 
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ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI IN DICATI DALL'ART. 38 DEL 
D.LGS. N.163 DEL 12/04/2006 DA COMPILARE INDIVIDUAL MENTE 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): 
_________________________________________________________________ 
 
Data__________________ 
                                                                                                                  
                                                                                                                                   
       ______________________________ 

      ( firma non autenticata e copia documento ) 
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