
 

 

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. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
Via San Sebastiano, 27 – 96100 Siracusa tel  0931 724668- fax 0931/ 445087 
e-mail: provveditorato@ospedaleumbertoprimo.it 

 
PROT. N°1429__     SIRACUSA, lì_18 FEBBRAIO 2011_  
 
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. e  
  dell’art.8 del Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n.100 del 29/01/2010, 
  (disciplinante l’acquisizione di beni e servizi, approvato con deliberazione n.100 del 29/01/2010) – 
  per la fornitura – suddivisa in n.6 lotti – di apparecchiature e strumentazione necessari per  
  l’attivazione dell’ambulatorio  e del D. H. di Oculistica presso il P.O. di Lentini. 
  Fondi ex art. 20 L. n.67/88 – Accordo di Programma integrativo per il nuovo ospedale di Lentini. 
  RICHIESTA DI OFFERTA. 
   

 
 
 

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE  
 
 

 
 
 
 
 

             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, distinta in n.6 lotti, delle apparecchiature e della strumentazione 
le cui specifiche tecniche minime sono descritte nell’ allegato A). 
 

  La presente lettera di invito viene resa pubblica mediante affissione all’Albo di questa ASP di Siracusa, all’Albo della 
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, mediante la pubblicazione sia sul sito aziendale www.asp.sr.it  che sul sito dell’Assessorato 
Regionale della Salute. Pertanto, oltre alle ditte invitate dall’Azienda, potranno presentare offerta, nel rispetto di tutte le 
condizioni indicate nella presente lettera, anche le ditte del ramo aventi interesse a partecipare alla gara di che trattasi.  

 
            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.   
 
 Nel caso in cui si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione della presente lettera-invito con valore di 
bando, alla modifica, alla parziale rettifica, integrazione o chiarimenti degli atti di gara, con o senza riapertura dei termini, 
l’Amministrazione vi provvederà, in autotutela. La relativa comunicazione avverrà esclusivamente attraverso la pubblicazione di 
specifico avviso sul sito aziendale www.asp.sr.it. L’avvenuta pubblicazione di tale avviso, almeno gg.6 prima della scadenza dei 
termini di gara, farà ritenere come notificata a tutte le ditte concorrenti la variazione prevista senza alcuna necessità di procedere 
alla riapertura dei termini di gara. 



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

1) offerta economica, in separata/e busta/e chiusa/e, in relazione a ciascuno dei lotti di partecipazione. 
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;  

2) dichiarazioni sostitutive, rese  ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo l’allegato “B”; 
3) schede tecniche + depliant illustrativi, a dimostrazione della conformità al capitolato tecnico delle 

caratteristiche tecniche relative ai prodotti offerti; 
4) dichiarazione di conformità delle attrezzature offerte alle disposizioni di cui alla Direttiva 93/42 su 

“Dispositivi Medici” (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 utilizzatori, con particolare 
riferimento al D.L.vo 626/94 e successive integrazioni e modificazioni, nonché al D.Lvo 46/97; 

5) dichiarazione di conformità delle attrezzature alle norme ISO 9001; 
6) dichiarazione a dimostrazione della capacità economica e finanziaria, resa ai sensi ai sensi del DPR n. 

445 del 28/12/2000, concernente il fatturato globale realizzato nel triennio precedente la gara (2008/2009/ 
nel settore oggetto della medesima. Tale fatturato globale non dovrà essere inferiore all’importo fissato a 
base d’asta per la fornitura del lotto di partecipazione. La Ditta ha la facoltà di produrre la documentazione 
probatoria della suddetta dichiarazione. Qualora la ditta, ai sensi dell’art. 41 comma  3 , non sia in grado di 
produrre la dichiarazione di cui al presente punto 3) in quanto di nuova costituzione, potrà provare la 
propria capacità economica e finanziaria esclusivamente mediante dichiarazioni bancarie rese da almeno 
due istituti di credito nelle quali si attesti che la ditta concorrente è in grado di fare fronte alle obbligazioni 
scaturenti dalla  presente gara;  

7) dichiarazione della Ditta partecipante, a dimostrazione della capacità tecnica, resa ai sensi del DPR n. 
445 del 28/12/2000, concernente  l’elenco delle principali forniture, effettuate durante gli ultimi tre anni 
precedenti la gara (2008/2009/2010) nel settore oggetto della medesima con indicazione della data, del 
destinatario e del relativo importo che non dovrà essere inferiore al 50% della base d’asta del lotto di 
partecipazione.  

       Il plico contenente la predetta documentazione dovrà pervenire entro il giorno  14 MARZO 2011  e dovrà 
essere inviato alla A.S.P. di Siracusa Corso Gelone, 17, 96100 Siracusa. Sul plico dovrà essere riportata la seguente 
dicitura: “Procedura di gara in economia n.3/2011-RC per la fornitura di Apparecchiature e strumentazione per 
oculistica per l’Ambulatorio e per il D. H presso il P.O. di Lentini. Fondi ex art.20 L. n.67/88”. 

 
L’aggiudicazione sarà effettuata, per singolo lotto, secondo il criterio del massimo ribasso sul prezzo a base 

d’asta fissato per ciascuno dei lotti di partecipazione.  
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 30 dalla data 
dell’ordinativo. 
 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, nonché verifica da parte della Commissione preposta, entrambi 
con esito positivo, verrà effettuato dopo l’effettivo accreditamento del finanziamento da parte dell’Assessorato 
Regionale per la Salute, a seguito del riscontro di legittimità degli atti. 
 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. Acquisizione Beni e Servizi   
di questa A.S.P. (Tel. 0931/724668). 
        RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                   Il Direttore U.O.C. 
                    Acquisizione Beni e Servizi 
                        Dr. Eugenio Bonanno 
RC/    F:Documenti/lettere invito/procedura negoziata 2011/OculisticaLentini 
 



 
 

Allegato A) 
CAPITOLATO TECNICO 

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE E DELLA STRUMENTAZIONE   
E  RELATIVE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME. 

 
LOTTO n. 1 Prezzo a base d’asta € 30.000,00 IVA esclusa  CIG 11160208D4 

AMBULATORIO OCULISTICO  così composto: 

Riunito per 4 strumenti completo di : 

• Lampada a fessura adatta a Tonometro di Goldman 
• Oftalmometro 
• Tonometro di Goldman 
• Proiettore di ottotipi 
• Fronticofometro automatico 
• Monitor LCD almeno 20” con supporto a parete 
• Computer corredato da tavolo 
• Monitor LCD di almeno 17” 
• Stampante a colori e software di gestione 

CARATTERISTICHE TECNICHE delle singole apparecchiature componenti il lotto n. 1 : 

  Riunito oftalmico 

� Tavolo di lavoro rotante per quattro strumenti, regolazione dell’altezza con comando elettrico, 
� colonna con lampada ad intensità variabile 
� supporto per proiettore di ottotipo 
� cassetto porta lenti incorporato 
� poltrona con elevazione elettrica, schienale fisso, pedana e braccioli; 

Lampada a fessura 

Illuminazione: lampada alogena 20/30w 
Video 5 ingrandimenti ad ottica convergente (6x, 10x,16x, 25x, 40x) 
Filtro giallo, 
diffusore a fibra ottica 
sensore dx/sx 
regolatore intensità luminosa 
base completa di mentoniera 
separatore di immagini con video camera digitale (2 megapixel), software di gestione delle immagini con cavo di 
collegamento su lampade a fessure 
Tecnologia firewire. 

Oftalmometro 

Mire secondo Javal 
Campo misurazione da 30 a 60 diottrie, raggio da 5,0 a 11,3 
Risoluzione diottrie 0,25D – raggio 0,05 mm 
Diametro utile di misurazione 3,4 mm 
Graduazione scala: Tabo e Internazionale 
Potere refrattario della cornea con indice = 1,3376 
Scala di lettura illuminata 
Mentoniera: regolabile in altezza con occlusore 

 



Proiettore di ottotipi 

Tavole : almeno 40 
Distanza di proiezione da 2,5 a 8 metri 
Ingrandimenti di proiezione: sino a 30x 
Maschere: rosso verde, polarizzato, singola riga orizzontale, singola icona 
5 colonne test per linea orizzontale 
Test a sequenza programmabile 
Velocità di cambio test 0,03 sec. 
Telecomando ad infrassori 
Automatismo di spegnimento 

Tonometro di Goldmann 

Caratteristiche standard 

Frontifocometro con le seguenti caratteristiche: 

Lo strumento deve sfruttare per la lettura delle lenti una griglia di 
Hartmann di almeno 100 punti, avendo così la possibilità di riconoscere 
automaticamente il tipo di lente da misurare. 
Lo strumento deve misurare prismi da 0 a 20 in tutte le direzioni. 
Lo strumento deve essere in grado di leggere lenti da un diametro minimo 
di 5mm a uno massimo di 120mm 
Lo strumento deve acquisire i dati automaticamente e il centro focale 
delle diverse lenti 
Dopo aver letto una lente la macchina deve automaticamente cambiare 
l’ambiente di lettura per l’altra lente dx sx 

Computer a supporto del software con i seguenti requisiti minimi: 

Processore Dualcore o superiore 
Hard Disk almeno 250Gb 
Modulo memoria almeno 2Gb 
Scheda video almeno 512 Mb 
Tastiera italiana/mouse PS2 cordless 
Materizzatore DVD 16x 
Scheda interni pcmci 
Porta fireware/porta seriale 
Almeno 2 porte USB frontali 
Monitor LCD 20” comprensivo casse audio 

Software caratteristiche: 

archivio pazienti 
funzioni di ricerca avanzata 
visualizzazione in “live” delle immagini riprese dalla telecamera 
acquisizione in tempo reale di sequenza illimitate 
acquisizione analisi ed archiviazioni di immagini e filmati 
confronto fra immagini 
misure su immagini 
editing e stampa di immagini 
utilità di elaborazione di immagini 
calibrazioni definibili dall’utente 
anagrafica 
storia clinica 
esame obiettivo 

 



Lotto n. 2 Prezzo a base d’asta € 10.000,00 IVA esclusa  CIG 1116236B13 

Topografo Corneale completo di tavolo a sollevamento elettrico computer e software per la gestione 
archivio pazienti, due sgabelli e stampante a colori. 

CARATTERISTICHE TECNICHE delle singole apparecchiature componenti il lotto n. 2: 

Topografo corneale con le seguenti caratteristiche: 

Cheratoscopio: 

  
Punti analizzati sulla cornea almeno 20.000 

Connessione via USB a qualsiasi computer e corredato di software per la gestione dei dati acquisiti. 

Telecamera per l’acquisizione dell’immagine con una definizione minima di 752 x 582 pixels. 
Riconoscimento automatico dell’occhio esaminato. 

Caratteristiche software: 
Visualizzazione di mappe singole, multiple e tridimensionali. 
Algoritmi assiale, tangenziale, rifrattivo e di elevazione. 
Scale assoluta, standard, normalizzata e personalizzabile. 
Visualizzazione singola e rapida ricostruzione e calcolo delle mappe topografiche. 
Software di simulazione dell’applicazione di lenti a contatto con visualizzazione della mappa in 
fluorescina e del profilo della lente corneale. 
Analisi di Fourier. 
Classificazioni differenziate difetti visivi corneali 

LOTTO n. 3 Prezzo a base d’asta € 16.500,00 IVA esclusa  CIG  1116573130 

Microscopio Endoteliale completo di tavolo elettrico due sgabelli e stampante a colori. 

CARATTERISTICHE TECNICHE delle singole apparecchiature componenti il lotto n. 3: 

Microscopio endoteliale con le seguenti caratteristiche: 

Analisi no contact automatica delle dimensioni, forma e densità delle cellule endoletiali completo di 
modulo tachimetria, monitor a colori 

Lotto n. 4 Prezzo a base d’asta € 2.000,00 IVA  esclusa   CIG  1116901FD8 

Cassetta lenti da 236pz, cerchio in plastica + portalenti di prova per adulti. 

Lente di goldmann a 3 specchi 
Fresa per corpi estranei 

 

Lotto  n. 5 Prezzo a base d’asta €  26.000,00  IVA  esclusa  CIG   1117035E6D 

 Biometro no – contact  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

⇒ Biometro ottico computerizzato non-contact 

⇒ Tecnica misurazione: interferometria laser 

⇒ Riconoscimento automatico OD/OS 

⇒ Parametri misurati 



⇒ Lunghezza Assiale: 14-38 mm (fino a 20 misure): possibilità di misurazione anche di occhi 
estremamente miopi estremamente ipermetropi, senza conseguenze su precisione ed accuratezza 
della misura + Curvatura corneale: 5-10mm (media di almeno 3 misurazioni) in modalità 
combinata. 

⇒ Profondità della camera anteriore: 1,5 – 6,5 mm (media di almeno 5 misurazioni)  

⇒ Limbus-limbus: con indicazione dello scostamento tra asse ottico ed asse visivo 

⇒ Pupillometria: (integrata con misurazione del bianco-bianco) 

⇒ Accuratezza misure  

⇒ Lunghezza asse oculare    0,01 mm 

⇒ Profondità camera anteriore   0,01 mm 

⇒ Raggio corneale     0,01 mm 

⇒ Controllo semaforico automatizzato delle misure  durante l'acquisizione manuale o possibilità 
di impostare la sequenza di misurazione automatica con un solo clic, tutte le misure (Al + 
KER, ACSD, WTW + Pupillometria) vengono acquisite in sequenza. 

⇒ Controllo di plausibilità ad ogni misurazione per porre all'attenzione dell'operatore eventuali 
indicazioni patologiche: monitoraggio delle misure effettuate, confronto  con i dati anatomici 
di entrambi gli occhi e segnalazione all'operatore di eventuali condizioni patologiche o fuori 
norma (AL molto corta o molto lunga, astigmatismo consistente, scarsa simmetria tra OD e 
OS) e/o eventuali necessità di ulteriori controlli approfonditi (segnalata anche sulla stampa dei 
valori misurati), garantendo la massima sicurezza per il chirurgo ed il paziente anche nel caso 
in cui le misurazioni vengono delegate a personale non medico. 

⇒ Archiviazione dati su P.C. integrato con calcolo automatico mediante le formule più diffuse 
dei dati relativi alle IOL con possibilità di personalizzare ed ottimizzare le costanti IOL 

⇒ Calcolo potere IOL mediante le seguenti formule: SRKII, SRKT., Holladay, OfferQ, Haigis, 
multiformula (4 formule) con suggerimento della formula da utilizzare sulla base del range di 
appartenenza dei parametri misurati 

⇒ Possibilità calcolo per IOL, FACHICA 

⇒ Formula Haigs-l per calcolo potere IOL in pazienti sottoposti a trattamenti di chirurgica 
refrattiva sia miope che ipermetrope ibn assenza di dati storici pre-operatori 

⇒ Ottimizzazione del rapporto Segnale Rumore per migliorare la misurazione della lunghezza 
assiale in occhi con marcata opacità dei mezzi attraverso la combinazione dei vari segnali per 
amplificare il picco ed annullare il rumore di fondo: l'algoritmo deve combinare i vari segnali 
delle misurazioni eseguite per ottenere un segnale composito.  

⇒ Misure assolutamente accurate anche con alte ametropie: differenti diametri pupillari e forti 
poteri di accomodazione. Sia con occhi afachici che pseudoafachici anche in presenza di 
sticone 

⇒ Archiviazione dati anagrafici paziente, data esame, refrazione, commenti, misurazioni: 
ALKER, ACD, W2W con permanenza in memoria per un anno solare con possibilità di 
esportazione su chiave USB o HD esterno. 

⇒ Scheda di rete predisposta per la connessione/interfacciamento con altri strumenti per il 
trasferimento dati e condivisione stampante e per funzione tele service (software opzioni N e T) 



 

Lotto  n. 6 Prezzo a base d’asta €  20.000,00  IVA  esclusa CIG   1117425048 

1) n.5 Blefarostoto a vite – valve aperte – accesso temporale – titanio 

2) n.5 blefarostoto a vite regolabile – valve da 15mm – appoggio temporale 

3) n.10 pinza corneale 8,5 cm – atraumatica piano prendificio da 0,30 mm 

4) n.10 micropinza da capsuloressi per microincisioni 

5) n.10 manipolo per infusione – 22g.  punta curva con due fori laterali da 0,45 mm 

6) n.10 manipolo per aspirazione – 22g. punta sabbiata curva con due fori laterali da 0,35 mm 

7) n.10 pinza serrafili di Troutman – retta per manofilamento planbi delicati da 6 mm 

8) n.10 micro-portaaghi curvo senza arresto da cm.12 

9) n.10 forbice corneale poco curva sul dorso, smussa da 7mm 

10) n.5 uncino Faco-Schop, smusso di pezzola con manico ergocolour azzurro 

11) n.5 Chopper di Rosen manico ergocolour rosa. 

 

 

Si precisa che le caratteristiche tecniche sopradescritte devono essere considerate con una 
variabilità  non superiore al 5% per tutto ciò che è misurabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 __________________________________________________________________________________________________ 

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..S.P., 
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. 

 
 
 
 
 
 

  


