
AZIENDA SANITARIA PROVINCIAlE 

Prot.n. /04 6/ 

Regione Siciliana 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE- SIRACUSA 

Corso Gelone, 17- C.F. 01661590891 
U.O.C. PROWEDITORATO 

C.da La Pizzuta, 20 - 96100 Siracusa 
Tei.0931484235- 0931484852 fax 0931484855 

e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it 
pec: provveditorato@pec.asp.sr.it 

Siracusa, 

OGGETTO: Cottimo fiduciario per l'affidamento della "Fornitura annuale di prodotti in uso al 

Laboratorio di Sanità Pubblica". Integrazione documentale avviso prot. n. 10212 del 

30/11/2015. 

AVVISO DI GARA 

Codesta Azienda indice procedura di acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario 

ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, per l'affidamento della fornitura in oggetto. 

Importo stimato complessivo dell'appalto: 122.266,00 IVA esclusa. 
Durata contrattuale: un anno. 
Scadenza presentazione offerte: 15/12/2015. 

Si integra la seguente documentazione di gara: 

l. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; 
2. CIG. 



AZIENDA SANITARIA PROVINCIAlE 

Prot. n. / tJ tz 6 f.__.. 

Regione Siciliana 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE- SIRACUSA 

Corso Gelone, 17- C.F. 01661590891 
U.O.C. PROWEDITORATO 

C.da La Pizzuta, 20 - 96100 Siracusa 
Tei.0931484235- 0931484852 fax 0931484855 

e-mail: settore.proweditorato@asp.sr.it 
pec: proweditorato@pec. asp. sr. it 

Siracusa, O 4 DIC. 2015 

OGGETTO: Cottimo fiduciario per l'affidamento della "Fornitura annuale di prodotti in uso al 

Laboratorio di Sanità Pubblica". Integrazione documentale awiso prot. n. 10212 del 

30/11/2015. 

ELENCOCIG 

1. TERRENI PRONTI ALL' USO 650027549F 

2. REAGENTI 6500298799 

3. ANIDRIDI E SUPPLEMENTI 65003209CO 

4. MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI CON N. MICROORGANISMI PER TEST 10-10 65003377C8 

S. MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI CON N. MICROORGANISMI PER TEST 50-100 650035242A 

6. PRODOTII STERILI MONOUSO E MATERIALI DI CONSUMO 65003724AB 

7. STANDARD PER LA SEZIONE CHIMICA 650038SF62 

8. STANDARD E SOLUZIONI PER LA SEZIONE DI CHIMICA 6500422DEB 

9. REAGENTI CHIMICI PER LA SEZIONE DI TOSSICOLOGIA 6500390386 

10. PRODOTTI STERILI E MAT. DI CONSUMO SEZ. TOSSICOLOGIA 6500401C97 

11. LAL TEST 6500408261 

Il Direttore dell'D.O.C. Provveditorato 
(Avv. briella Salibr 
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Regione Siciliana 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE- SIRACUSA 

Corso gelone, 17 .. C.F. 01661590891 
U.O.C. PROWEPITORATO 

C.da La Ptzzuta, 20 - '961 00 Siraèusa 

Al.IENDA SANITARIA l'ROVINCIAI.f 

REGIONE SIClALIANA 
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ))l SlRACUSA 

Procedura di acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 
comma 11 del d.;)gs.l63/06 per l'affidamento della "Forniturat annuale dl prodotti in uso al 
Laboratorio di Sanità Pubblica di Siracusa". 

DICHIAI~AZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 

Il sottoscritto ________________ _____; nato a----------- il 
residente a (prov.) via 

n. __ , codice fi5cale U_LLLLI_LU_I_l_u_u_l. 
consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R .. n. 445/2000 per le false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,. in qualità di (lndic(jre se tito/ai'è, legalt 
rappresentante, procuratore speciale o altra persona avente i poteri di impegnare l'impresa) 

dell'impresa , con sede legale in " 

------------------ Codice fiscale/Partita Iva ----------
telefono: ------ fàX: e-mail: , pec mail 
__________ dell'ufficio gare, in riferimento alla gara per l'affidamento della fornitura in oggetto, 

dìcbiant: 
- se impresa individuale: 
- che il direttore tecnico è: 

~-------nato il ____ a ____ Cod. fisc. ---------

-se s.n.c .. : 
- Che i soci sono: 

________ nJto i.l ___ _ a Cod. fisc. 
--------nato il ___ _ a Cod. fisc. 
--------nato ìl ___ _ a Cod. fisc. 
________ nato il ___ _ a Cod. fisc. 
--------nato il ___ _ a Cod. fisc. 
________ nato il ___ _ a Cod. fisc. 
- che n direttore tecnico è: 
________ nato il ___ _ a Cod. fisc. 

-se s.a.s. 
- clté i soci accomandlltartsono: 

________ nato il ___ _ a Cod. fisc. 
________ nato il ___ _ a Cod. fisc. 
________ nato il ___ _ a Cod.l'isc. 
________ nato il ___ _ a Cod. fisc. 
________ nato jl ___ _ a Cod.fisc. 
________ nato il ___ _ a Cod. fisc. 



~ che il direttore tecnico è: 
_________ nato il ____ a ____ Cod. lise.------------
~ se altro tipo di società o consorzio: 
- che gli amminist1"atori muniti di potere di rappresentanza sono: 

nato il a Cod. fisc. ----------------------- nato il a Cod. fisè. 

nato il a Cod. nsc. 
nato il a Cod. fisc. 
nato il a Cod. fisc. 

nato il a Cod. fisc. 
- cl:!e il direttore tecnico è: 

nato il a Cod. fisc. 
-che il socio unico è: 
________ _...;nato i1 a Cod .. fiSe. -----------
-che il socio di maggioranza, se società con meno di quattro soci, è: 
________ _,nato il a Cod. fìsc. -----------
-che la ditta/società/consorzio/cooperativa.;.__ _______________ . 
Opartecipa come impresa singola; 
in caso di associazione, raggruppamento di imprese o consorzio: 
Opartecipà come mandatarla capogruppo dell'associazione, raggruppamento di imprese o consorzio 

o O partecipa come mandante del! 'associazione, raggruppamento di imprese o consorzio 

01) che accetta incondizionatamente tutte le nornte e prescrizioni contenute nel capitolato speciale; 
02) che ai fini della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico.-organizzativo ed economico
finanziario, si uniformerìl alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6~bis del D.L.gs. n.l63/20Q6 e s.rn.ì., 
attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass; 
03) e/te è in regola con le ntmne che disciplinano il diritto a/lavoro dei disa{lili,di cui alla legge n.68/I999; 

04) che mm si trQva nelle condizioni di cui all'tirt$3• èomma 16-ter Dlgs n.I65/2001; 

05) che l'impre$a è iscritta nel registro delle imprese della Carnera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
della Provincia di ........................... , ......... ·per le attività oggetto della presente gara; e che i dati dell'iscrizione 
sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indièare i 
dati di iscrizione nell'Albo o Lista uffici~le 4ello Stato di appartenenza): 
-nuttu::ro di 'iscrizione ...... , .................................................................................. .. 
- d~ta di iscriziQne ....... , .................................................................................. .. 
- CCNL applicato ............ , ...•... ,,, .................................................... {prevalente) 
-Dimensione aziendale ............................................. (numero dipendenti) 
- categoria *: 

o micro impresa; 
o piccola ìmpresa; 
O media impresa; 
o grande impresa. 

*definizione delle microlmprese, piwole e medìè imprese (20!)3136/ICE) 
·Media impreS(l: occupà menq d~250 pt#rsone, ilfotturato (lflnuo non $1lp(lra i$0 milioni di EUR (I[Jpure il totale di b/l(lflcfo annuo non $Upera i 43 
rni/ionì di EUR. 
-Piccola Impresa: occ11pa meno di 50 persone e realtzzaunfotturaro a:rtnùo o rJn totale di bilanèio annua non superiori a IO milioni di EU R. 
- Micraimpresa: ocCI(pa mena di IO persone e realizza un fatturato annuo QPJ1lJre un totale di .bilancio annuo non .$11J111rior/ a 2 milioni di EUR. 

06) che non si trova in stato di fallimento, di liquidàzione coatta, di concordato preventivo, e di nofi avere in corso 
procedimenti per la dichiarazione di taii ·situazioni (se impresa stranierà l'attestazione de:ve essere riferita a situazione 
equivalente secondo la legislazione del Paese di resìdtmuì); 
07) (barrare la casella corrispondente) 
Oche non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria po!lto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
oppure 
Oche ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 :marzo 1990, n. 55, ma è trascorso più 
di un anno dall'accertamento definitivo della violazione e questa è stata rimossa; 



•· 

08) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti dì lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
09) che non ha connnesso un errore grave nell'eseroìzio dell'attività professionale; 
lO) che non ba coriunesso violazioni gravi, defmitivamente accertate •. rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italian!l o quella dello Stato di residenza (indicare gli uffici t(Jrritori(1/mente 
competenti, completi di indirizzo): 
AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di---------
Via N._Cap. Città ______ _ 

ll)che non risulta, ai sensi del comma 1-ter dell'art.38 del D.L.vo n.163/2006 e s.m;i., l'iscrizione al casellario 
informatico, di cui all'art.7, comma 10, del citato decreto, 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; 
12) che non ha ceiminesso violazioni gravi, definitìvamenté i,\ccertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o <!ello Stato di residenza (indicare gli uffici territorio/mente competenti, 
completi di indirizzo): 

I.N.P.S. di __________ ; MatricOla atiertdale -----------

Via ____________ K __ Cap. ____ Città _______ _ 

I.N.AJ.L. di ; Posizione assicurativa-----------
Via N. __ Cap. Città ______ _ 

13) che non è stati\ applicata, nei confronti dell'impresa, la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), çlel 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amminìstrllZione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma l, del decreto legge 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito, con modificpZÌoni, <!alla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
14) (barrare la easella corrispondente) 
Oche non si trova fu alcuna situazione di controllo 4i c'Qi aU'art.2359 del codice civile J"ispetto ad alcun soggetto e di 
aver formulato l'offerta autonormunente; 
oppure 
Oche non è a conoscenza della partecipazione alla medesinl.a procedura di souetti che si trovano, nei suoi confronti, in 
una delle situazioni dì controllo di cui all'art.2359 del codice civile e di aver fotmulato autonomamente l'offerta 
oppure 
Oche è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, nei suoi confronti, in 
situazione di <:ontrollo di cui ali 'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta. 
15) (barrare la casella qorrispòndente) 

Delle non si è aVvalsa di piani individuali di emersione dì cui alla legge n. 38312001 e s.m;/ •• 

oppw-e 

che la diua si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 38312001 e s.m. i., ma e/te il petiodo di 
emersione si è conclll$o. 

16) cl1e è in possesso d.ella necessaria co,pacità economica e finanziaria e si impegna a comprovare tale capacità nel 
modo previsto dall'art. 41, comma !,lettera c), del D.lgs. n. 16311006 e s.m.i~; qualora per giustiflcatiJ motivo 
l'impresa concorten~ ]fOn sia in gt(ldo di pmentare le referenze ricllieste, essa è ammessa a comprovate la propria 
capacità mediante IJ.Ualsiasi altro documento considerato idone(j dall'Az.ieltda Sanitaria Provinciale; 

17) elle è in possesso della necessaria capacità tecrtlcalptofessionale e si impegna a comprovare tale capacità nel 
modo previsto dall'art. 42, conuna I, lettera a), del D.lgs. n.J63/2006 es.m.i.; 

18) che si impegna ad ottemperare. in caso di aggiudìc!IZÌo:ne, a tUI.ti gli adempimenti previsti dall'art.2 della L.R. 
n.15/2008 e dall'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, nel testovìgente in tema di tracciabilitàdei flussi finanziari; 
19) che si obbliga, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento dì natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare 
l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di bèni personali o 
in cantiere. ecc.); 



! 

che nei confronti del sottoscritto: 
20) non è pendente procedimento per l'applicazitme di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, odi una delle cause ostative previste dall'art. lO della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
21) 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 rèl:!ii gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né sentenza di 
Condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art 45, paragrafo l, direttiva CE 2004/18; 
che il sottoscritto (barrare la casella corrispondente): 
22) O essendo stato vittima dei reati previsti e punitì dagli artt.3l7 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l.152/91 convertito dalla 

l.n.203/91, ha denunciato i futti all'autorità giudiziaria 
O pur ess~ndo ~ato vittiriui dei reati previsti e puniti dagli artt.317 ~ ()29 c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l.l52/91 convertito dalla 
l.n.203/91. non ha denunciaÌ!J i fatti ali'AutQTità giudiziatia. in quanto rìcorrevano i casLprevisti all'art.4,1 Legge 689/81 
O non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.3l7 e 6:Z9 c.p. aggravati ai sensi dell'art.7 d.l.l52/9l convertito dalla 
l.n.203/91. 

- ebe nei confronti dei $()ggétti di cui sopra,. e precisamente: 
__________ nato il a ________ Cod. fisc. --------~ 
___________ nato il a Cod. fisc. ---------· 
___________ rtatoil a Cod.fisc. _________ , 

nato il a Cod. fisc -------------- ---------------
23) non è pendente procedimento per l'applicazione di l.ina delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, o di una delle causeòstative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
24) non è stata pronunciata sentenza di condanna P~tssata in gh.tdicato, o emessb decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai $611Si dell'art. 444 del còdice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né sentenza di 
Condanna, passata in giudicato, per uno o pii) reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
ridc:Iaggio. quali defm.Ìti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo t, direttiva CE 2004/18; 
- cbe i s()ggetti di cJJi sopra (barrare la casella corrispondente): 
25) D essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell'art.7 d.l.l52/91 convertito dalla 
l.n.203/91, hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria 
O pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt317 e 629 .c.p. aggravati ai sensi dell ;art 7 d.l.152/9 l convertito <lalla 
l.n.203/91. non hannO denunciato i fatti al!' Autorità giudiziaria. irl qllanto ricorrevano i casi previsti all'art.4, 1 Legge 689/81 
O non sono ,stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 c.p. aggravati al sensi dell'art.? d.l.l52/91 convertito dalla 
I.n.203/91. 

l6) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 
O non sono state pronunciate le condanne di cui ai superiori punti 22} e 23). 
oppure 
- che nel confronti dei seguenti soggettì, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gata: 

O sono state pronunciate le condanne di cui ai superiori punti 22) è 23) e chè l'impresa ha dimostrato una completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta pen,almente s~tnzionata (come risulta dalla d!'lcumentuione allegata): 
(indicare carica~ data 41 cessazione, nome e cognome, data e luogo di nascita-luogo di residenza) 

N;B.: Il concorrente non è tenuto ad indicate neUa dicl1iarazione le copdanne quando il reato è stato depenaliu.ato 
ovveto quando è intervenuta /Il riabilitazione ovvero quando tl reaM è stato dichiarato estù1to dopo la contltlnna 
ovvero in caso di l'eVoca della condanna meth!simll. 
oppure 

o non ci sono soggetti cessati dalla carica neU'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
27) che i seguenti soggetti, di cui all'art. sa, comma l,lettereb) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., hanno riportato le 
seguenti condanne per le quali banno beneficiato della non menzione.: 
(indicare nome e cognome, qunlijlcàlcnrica, reato e pena còmminnta e quandD è stàto commesso) 



28) che il domicilio eletto ai finì della pàrtecipazione alla presente gara per le comunicazioni di cui al comma 5) dell'àrt. 
79, del D.lgs. 16312006 e s.m.L è: 

29) di autorizzare la stazione appaltante ad utilizzare, in alternativa; il fax per l'invio delle comunicazioni di cui sopra 
(indicare il numero di fax):------------~ 

Data Il Dichiarante 

Esente da autentica di finna ai sensi dell'art. 38 ed esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.lt. n. 445/2000. 

INFORMATIVA D. LGS. N.196/2003 
Il trattamento dei suddetti dati viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Igs. n. 19612003 sulla tutela dei dati 
personali. 

AVVERTENZA: 

ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE VAALLEéiATA, PENA ESCLUSIONE, COPIA DEL DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO VAUDO DEL DlCHlARANTE. 


