
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        152         del 27/02/2014

Oggetto: Affidamento servizio trasporto malati, sangue e materiale biologico - indizione 
procedura di gara e approvazione avviso di gara

Ufficio proponente:   Istruttoria dei procedimenti a valenza dipartimentale - gestione
procedure per l'appalto dei servizi e forniture di beni mobili

Esercizio 2014

Centro di Risorsa AZ20-P030

Posizione Finanziaria 480060011

Importo 25.000,00

Prenotazione Fondi 200004966

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 153 del 
18/02/2014 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Leonardo BARTOLUCCI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Andrea  CASCIARI)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale
N. 152 del 27/02/2014

Premesso che necessita attivare apposita procedura per l’affidamento del Servizio di “Trasporto 
malati, sangue e materiale biologico“ - il cui contratto ha trovato scadenza nel mese di gennaio 
2014  e che prevede le seguenti prestazioni:

- trasporto  con  ambulanza  per  trasporto  sanitario  ordinario  o  trasferimento  non 
assistito di pazienti per percorsi fino a 30 Km.

- trasporto  con  ambulanza  per  trasporto  sanitario  ordinario  o  trasferimento  non 
assistito di pazienti per percorsi oltre 30 Km. 

- trasporto sangue  o altro materiale biologico per percorsi fino a 30 Km. 
- trasporto sangue  o altro materiale biologico per percorsi oltre a 30 Km. 
- servizi  di  trasporto “in economia” per sopperire ad eventuali  esigenze particolari 

dell’Azienda Ospedaliera;

Vista la L.R. 18/2012 la quale, all’art. 58, tra l’altro, dispone :”…………………..Il trasporto sanitario e  
prevalentemente sanitario è affidato a soggetti autorizzati  e accreditati secondo la disciplina prevista nel  
regolamento  di  cui  al  comma 6,  con  il  seguente ordine  di  priorità:  a)  con convenzioni  stipulate  con  le  
associazioni  di  volontariato,  con  la  Croce  Rossa  Italiana,  con  le  istituzioni,  gli  organismi  a  scopo  non  
lucrativo di cui all’articolo 1, comma 18 del d.lgs. 502/1992, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza  
e non sovracompensazione  delle  spese  effettivamente sostenute  al  fine di  garantire  l’espletamento del  
servizio di interesse generale. Le convenzioni sono rese pubbliche in conformità a quanto previsto dalla  
normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici. I soggetti con i quali si stipulano le convenzioni  
devono essere in  regola  con le  norme sulla  contrattazione  collettiva  nazionale;  b)  con contratti  a  titolo  
oneroso stipulati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi. 5. Il  
trasporto non prevalentemente sanitario è affidato ai soggetti autorizzati e accreditati secondo la disciplina  
prevista nel regolamento di cui al comma 6, sulla base di procedure concorsuali in conformità alla normativa  
statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi. 6. La Giunta regionale fissa con regolamento i  
requisiti  e  gli  adempimenti  necessari  per  ottenere  l’autorizzazione  e  l’accreditamento  all’esercizio  del  
trasporto di cui ai commi 4 e 5, nel rispetto dei principi di diritto europeo in materia di libertà di stabilimento e  
di libera circolazione dei servizi.  Con norme regolamentari, sono altresì definiti i criteri per l’espletamento  
delle procedure di cui  al comma 4, nel rispetto della normativa statale ed europea e, in particolare, dei  
principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,  proporzionalità  e  di  
rotazione……”

Che, ad oggi, la Regione Umbria non ha ancora adottato i regolamenti previsti dal menzionato art. 
58, propedeutici alla piena applicabilità della disciplina ivi fissata;

Atteso che l’importo del Servizio ammonta ad €uro 68.000,00 oltre IVA e che pertanto, tenuto 
conto quanto  sopra esposto,  necessita  esperire una procedura negoziata  ai  sensi  del  vigente 
Regolamento aziendale in materia di acquisti in economia approvato con delibera n. 119/2013, in 
vista dell’affidamento triennale del Servizio medesimo (per un valore complessivo presunto di €uro 
204.000,00 oltre IVA);

Atteso  che,  nelle  more dell’adozione  dei  regolamenti  attuativi  della  citata disciplina  regionale, 
appare  opportuno  consentire  la  partecipazione  all’indicenda  procedura  negoziata  a  tutti  gli 
operatori interessati, ivi compresi quelli privi dello scopo di lucro, purchè in possesso delle capacità 
e delle condizioni minime disposte dalla più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, 
20/11/2012 n. 5882).

Atteso che la S.C. Procedimenti ad evidenza pubblica per forniture, servizi e lavori ha predisposto 
l’Avviso  di  gara  (all.  1),  il  fac-simile  dell’istanza  di  partecipazione  (all.  2)  e  il  fac-simile  delle 
dichiarazioni  sostitutive (all.  3),  allegati  al presente atto quali  parti  integranti  e sostanziali  dello 
stesso,  che  verranno  pubblicati  sul  sito  aziendale  al  fine  di  raccogliere  le  candidature  alla 
procedura ;

Che è in corso di approvazione il capitolato speciale di gara e la lettera di invito, che saranno 
trasmessi alle Ditte che invieranno l’istanza di partecipazione;
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Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  assicurare  la  regolare  attività  dei  reparti  ,  confermare l’attuale 
contratto relativo ai menzionati  trasporti  sanitari fino alla definizione dell’indicenda procedura di 
gara;

Attestato che la spesa relativa alla protrazione del Servizio di cui sopra, per un importo presunto 
annuo pari  a € 82.960,00 Iva 22% compresa, trova copertura finanziaria  all’interno del budget 
dell’anno 2014, assegnato al Centro di responsabilità AZ20-P030 e fa riferimento alla Posizione 
finanziaria 480060011;

Per quanto sopra

SI PROPONE DI DELIBERARE

-  di  indire,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  con  le  modalità  di  cui  al  vigente  Regolamento 
aziendale  in  materia  di  acquisiti  in  economia  approvato  con  delibera  n.  119/2013,  procedura 
negoziata per l’affidamento del “ Servizio di Trasporto malati, sangue e materiale biologico”;

-  di  approvare l’avviso  di  gara,  il  fac-simile  dell’istanza  di  partecipazione  e  il  fac-simile  delle 
dichiarazioni sostitutive, che uniti al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale 
(All. 1, 2, 3), i quali verranno pubblicati sul sito aziendale al fine di raccogliere le candidature alla 
procedura;

-  di dare atto che l’affidamento del servizio avrà la durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di  
stipula del contratto;

-di riservare a successivo atto l’approvazione del capitolato di gara e della lettera di invito alla 
procedura;

- di confermare l’attuale contratto con la ATI Opera Pia pubblica Assistenza/Croce Rossa Italiana, 
fino alla definizione della procedura di gara indetta con il presente provvedimento;

- di dare atto che la spesa annua derivante dal presente provvedimento è pari ad €uro 82.960,00 
IVA compresa e, nelle more della definizione del budget 2014 , si procede al finanziamento della 
somma già assegnata, per il periodo gennaio/aprile 2014 – pari ad €uro 25.000,00 IVA compresa 
CdR AZ20-P030 posizione finanziaria 480060011 prenotazione fondi 200004966;

-  di designare, ai sensi della L. 241/90, quale Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa 
Cinzia Angione – Collaboratore amministrativo professionale esperto.

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. ssa Cinzia Angione

S.C. Procedimenti a Evidenza Pubblica
per forniture, servizi e lavori

Il Dirigente ad interim
(Dott. Riccardo Brugnetta)
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ALL.1

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” -TERNI

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA

CIG………………………………….

Amministrazione aggiudicatrice

Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera S.Maria; 

Punti di contatto:

Indirizzo postale: Via Tristano di Joannuccio,1; Città: Terni; Codice Postale: 

05100;  Paese:  Italia;  Ufficio  competente:  S.C.  procedimenti  a  evidenza 

pubblica  per  forniture  servizi  e  lavori;  all’attenzione  di:  Dott.ssa  Cinzia 

Angione  Telefono:  0744/205……  Fax:  0744/205…….;  Posta  elettronica: 

……………@aospterni.it;  internet  Amministrazione  aggiudicatrice  (URL): 

www.aospterni.it. 

Oggetto  Procedura negoziata  per  l’affidamento del  Servizio  di  trasporto  

malati, sangue e materiale biologico;

Luogo di esecuzione: 

Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni;

Ammontare della fornitura

Importo presunto annuo €uro 66.000,00 oltre IVA

Durata del contratto : 36 mesi

Cauzioni e garanzie richieste: 

cauzione provvisoria e cauzione definitiva

Condizioni di partecipazione:
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Situazione  soggettiva  degli  operatori.  Informazioni  e  formalità 

necessarie  per  valutare  la  conformità  ai  requisiti  generali  e 

professionali: 

la partecipazione alla procedura di cui all’oggetto è  aperta anche ai soggetti 

privi  di scopo di lucro ,  purchè in possesso delle capacità minime prescritte 

dagli  atti  di  gara  e  delle  condizioni  minime  disposte  dalla  più  recente 

giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, 20/11/2012 n. 5882).

Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il richiedente 

attesti: 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 

del D.Lgs 163/2006;     

- di accettare il patto di integrità allegato al presente avviso, che dovrà 

successivamente essere restituito (debitamente firmato) in occasione 

della presentazione dell’offerta;

- di essere in possesso di regolare e vigente autorizzazione-licenza per 
l’espletamento dell’attività di trasporto di persone 
ordinari/programmati

       effettuati con ambulanze di tipo A o B di cui al D.M. Trasporti 553/87, 
citandone gli estremi (data e luogo) e l’Autorità/Organismo da cui è stata 
rilasciata;

- di essere in possesso di regolare e vigente autorizzazione-licenza per 
l’espletamento dell’attività di trasporti pubblici di persone (noleggio 
con conducente/taxi pubblico) indicando il numero delle licenze 
possedute,  i relativi estremi (data e luogo) e l’Autorità/ Organismo da 
cui è stata rilasciata;

- di essere in possesso di regolare e vigente autorizzazione-licenza per 
l’espletamento dell’attività di trasporto conto terzi di cose, indicando il 
numero delle licenze possedute, i relativi estremi (data e luogo) e 
l’Autorità/ Organismo da cui è stata rilasciata;

Capacità tecnica:
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 Dichiarazione  di  aver  svolto,  nell’ultimo  anno  antecedente  la  data  di 

pubblicazione del presente Avviso, analogo servizio;

Criterio di aggiudicazione 

Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006.

Modalità e termine di presentazione delle domande di partecipazione

Il  plico  contenente l’istanza di  partecipazione e le  dichiarazioni  sostitutive,  

pena l’esclusione dalla  procedura,  dovrà pervenire  a mezzo raccomandata 

A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o 

ancora recapitato a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera 

S.Maria all’indirizzo indicato ai punti di contatto , entro il  termine perentorio 

delle ore 13,00 del …………………………………………

Il plico dovrà essere chiuso e firmato sui lembi di chiusura dal titolare o legale 

rappresentante dell’impresa,  sigillato  in  modo da garantire  la  segretezza  e 

recare  all’esterno  la  denominazione  sociale  dell’impresa  che  presenta 

l’istanza, nonché l’oggetto dell’istanza stessa.

Informazioni complementari

Procedura di gara indetta con Delibera del Direttore Generale n. …………. 

del ………………………... 

L’Azienda  Ospedaliera  si  riserva  di  procedere  all’aggiudicazione  anche in 

presenza di una sola offerta purchè la stessa sia ritenuta idonea. 

E’  fatto  salvo  ogni  e qualsiasi  provvedimento  di  autotutela  (annullamento,  

revoca,  rettifica,  ecc.)  che  l’Amministrazione  vorrà  porre  in  essere a  suo 

insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possono avanzare richiesta di 

risarcimento  o altro.   In  particolare,  la  procedura  di  gara potrà  essere 

revocata  qualora  prima  della  conclusione  della  procedura  stessa  – 
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prima  cioè  dell’aggiudicazione  definitiva  –  dovessero  entrare 

pienamente in vigore e acquistare efficacia le norme di  cui  all’art.  58 

della Legge Regionale 12 novembre 2012 n. 18.

Eventuali  richieste  di  chiarimenti  in  merito  al  presente  avviso  dovranno 

pervenire esclusivamente a mezzo fax al seguente numero 0744-205….. Le 

risposte  saranno  pubblicate  sul  profilo  del  committente  all’indirizzo 

www.aospterni.it. A tal fine, sarà cura degli operatori interessati alla presente 

procedura  negoziata  visionare  periodicamente  il  sito  per  verificarne 

l’eventuale  pubblicazione.  Il  capitolato  speciale  verrà  inviato  alle  imprese 

ammesse alla  procedura  unitamente  alla  lettera  di  invito.  I  fac-simili  per 

l’istanza di  partecipazione (All.  A) e per le  dichiarazioni  sostitutive  (All.  B) 

sono disponibili sul sito www.aospterni.it 

Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa ……………………….. 

                                             IL DIRETTORE GENERALE Dott. Andrea 

Casciari
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 BOLLO

    

                                                                                                                        
All.2

Modello per:
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

 (da rendere in bollo, una marca ogni n. 4 pagine, in relazione alla ISTANZA di partecipazione)

All’Azienda  Ospedaliera S.Maria
                                Via Tristano di Joannuccio,1

 
                TERNI 

Oggetto: …………………………CIG…………………..
Termine presentazione domanda di partecipazione …………………………..

Il sottoscritto1 ____________________________________, Cod. Fisc. ______________________, nato a 

____________________________________ , il ____/____/_______;

nella qualità di _____________________________________________________

dell’impresa /istituto _____________________________________________________________________

con sede legale in _________________________________________________________________

e sede amministrativa in ____________________________________________________________

con codice fiscale n._______________________________________________________________

codice attività n.__________________________________________________________________

in riferimento all’ affidamento della procedura  in oggetto, 

                                                                      CHIEDE

di partecipare alla presente gara informale 

 in qualità di:
(barrare il caso che ricorre)
 di impresa singola;

 come capogruppo di un costituito raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese o  consorzio che 
eseguiranno la seguente quota percentuale di fornitura (allegare copia autentica del mandato costitutivo 
del raggruppamento temporaneo): 
Capogruppo/mandataria………………………………………………………………

Mandante……………………………………………………………………………..

Mandante……………………………………………………………………………..

1 Il  presente modello potrà essere adattato alle esigenze dell’impresa partecipante, purchè vengano riportate tutte le voci in esso  
contenute. Vedere in proposito quanto riportato alla voce “avvertenze importanti” in calce al presente modello di istanza.
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Mandante……………………………………………………………………………..

 come Capogruppo/mandataria di un  costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese o 
consorzio  che  eseguiranno  ciascuna  la  sotto  indicata  quota  percentuale  di  fornitura  (indicare 
denominazione sociale,  forma giuridica,  sede legale  delle  imprese  e  percentuale  di  esecuzione della 
fornitura):
Capogruppo/mandataria……….………………………………………  ___ % esecuzione fornitura

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione fornitura

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione fornitura

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione fornitura

 Come mandante di un  costituito  raggruppamento temporaneo tra  le seguenti imprese o consorzio che 
eseguiranno ciascuna la sotto indicata quota percentuale della fornitura (indicare denominazione sociale, 
forma giuridica, sede legale delle imprese e percentuale di esecuzione della fornitura):
Capogruppo/mandataria……….………………………………………     ___ % esecuzione fornitura

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione fornitura

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione fornitura

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione fornitura

 Come mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo tra  le seguenti imprese o consorzio che 
eseguiranno ciascuna la sotto indicata quota percentuale della fornitura (indicare denominazione sociale, 
forma giuridica, sede legale delle imprese e percentuale di esecuzione della fornitura):
Capogruppo/mandataria……….………………………………………         ___ % esecuzione fornitura

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione fornitura

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione fornitura

Mandante……………………………………………………………………  ___%  esecuzione fornitura

 Consorzio appartenente alla seguente tipologia (barrare):
- Art. 34,c.1,lett.b) D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
- Art.34,c.1,lett. c)   D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

il quale concorre per i seguenti consorziati (indicare denominazione sociale, sede legale e codice fiscale di  
ciascun consorziato)

Ditta………………………………
sede/legale…………………………….Piazza/Via………………………………n……C.A.P………….C.F.
……………………Partita IVA…………..

Ditta………………………………
sede/legale…………………………….Piazza/Via………………………………n……C.A.P………….C.F.
……………………Partita IVA…………..

DICHIARA/DICHIARANO
(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito):

- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale, con rappresentanza ed ampia e 
speciale procura gratuita ed irrevocabile al capogruppo ………………. che stipulerà il contratto in nome e 
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per conto proprio delle mandanti;
  
  - che si uniformerà alla normativa vigente in materia.

DICHIARA ALTRESI’

Di autorizzare, successivamente all’aggiudicazione definitiva , l’eventuale accesso agli atti (mediante visione 
e/o estrazione di copia) da parte di terzi in relazione alla documentazione di gara presentata per la procedura  
di gara.

OPPURE

Di non autorizzare (ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.), successivamente all’aggiudicazione 
definitiva, l’eventuale accesso agli atti  ( mediante visione e/o estrazione di copia) da parte di terzi per le  
parti che verranno puntualmente segnalate  e  specificamente motivate al momento della presentazione del  
progetto tecnico.

N.B.
Per quanto riguarda la documentazione amministrativa, sarà oggetto di visione /rilascio copia da parte della 
stazione appaltante a seguito di motivata richiesta da parte delle altre ditte aggiudicatarie.

Ai  fini  della  presente  gara  si  forniscono i  seguenti  recapiti,  per  agevolare  i  contatti  che  si  rendessero 
necessari nel corso del procedimento:
indirizzo_________________________________________________________________________
_______ tel.______________________fax_________________ e-mail ______________________

Data ___________
                                                                                                                    Impresa concorrente / capogruppo

________________________________

                                                                                                                                Impresa mandante
________________________________

                                                                                                                                Impresa mandante 

AVVERTENZE:
- In caso di RTI o consorzio da costituire, la domanda deve essere unica e sottoscritta da tutti i soggetti  

facenti parte del raggruppamento.

- In caso di RTI o consorzio già costituiti, la domanda sarà sottoscritta solo dalla Capogruppo e dovrà  
essere allegato mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario in forma di atto pubblico o 
di scrittura privata autenticata, o atto costitutivo del Consorzio.  

- La ditta ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte, sia di  
predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le 
dichiarazioni richieste; il modello della presente istanza di partecipazione è reso disponibile in formato  
Word sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera di Terni , Via Tristano di Joannuccio, Terni,alla voce 
bandi di gara.
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All.3

  Mod.dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà

Art. 48 D.P.R. 445/2000 e s.i.m.
Modello per:

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE1

 

Oggetto………………………………………….CIG………………………………………..

Il sottoscritto _____________________,   Cod.   Fisc.   __________________,   nato   a 
___________________________ , il ____/____/_______;
nella   sua     qualità   di     titolare/legale   rappresentante/procuratore   legale2  della 

impresa/società/consorzio/mandatario di ATI :       _________________________________

con sede legale in _____________________________________

e sede amministrativa in _______________________________________

con codice fiscale n.______________    e partita iva n. _______________________

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole della responsabilità 
penale   cui   va   incontro,   ai   sensi   e   per   gli   effetti   dell’art.   76   del   D.P.R.   445/2000   e   s.m.i.,   in   caso   di 
dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonché di atti contenenti dati non più corrispondenti 
a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA

Che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità

In caso di  Consorzi stabili o di Cooperative ex art. 34, comma 1, lett. b) e c),  la dichiarazione deve essere 
compilata e firmata dal Rappresentante Legale del Consorzio.

In caso di ATI o Consorzi ordinari costituiti o costituendi, la dichiarazione deve essere compilata e firmata da parte di  
ciascuna impresa componente la ATI o il Consorzio ordinario

1. DATI GENERALI DELL’IMPRESA/SOCIETA’

1.1 Ragione/denominazione sociale e forma giuridica________________

Sede legale in _______________________(  ) Via/Piazza_________________________

n.________CAP_____________tel.________________fax________________________

PEC (se in uso)___________________________________________________________

email__________________________________________________________________

Sede operativa in _______________(  ) Via/Piazza______________________________

1  Il  presente modello potrà  essere adattato alle esigenze dell’impresa partecipante,  purchè  vengano riportate tutte  le voci   in esso 
contenute. 
2 Nel caso di procuratori, allegare copia conforme all’originale della procura generale/speciale.
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n. _______CAP _________tel._______fax_____________________________________

Codice fiscale :   __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/          

Partita Iva     :  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/    

Iscrizione C.C.I.A.A*.______________________________________________________

Camera di Commercio di:*__________________________________________________

Codice attività*:__________________________________________________________

* Dati non obbligatori per le associazioni/operatori privi di scopo di lucro.

 C.C.N.L. applicato: _______________________________________________________

1.2 che a carico di questa impresa non sono in corso cancellazioni dal relativo registro

1.3 che il capitale sociale è pari ad euro:_________________________________

1.4 che i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti persone:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

                           Il sottoscritto dichiara altresì:

 che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone

AMMINISTRATORI

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

 che la rappresentanza legale nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando era 
attribuita alle seguenti persone:

AMMINISTRATORI

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

 che i direttori tecnici sono/erano:

DIRETTORI TECNICI ATTUALI (dati anagrafici)
Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

DIRETTORI TECNICI ANNO antecedente la data di pubblicazione del bando:
Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita
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(per le società in nome collettivo)

 che attualmente i soci sono i sigg.ri:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

 che nell’ANNO antecedente alla data di pubblicazione del bando i soci erano i sigg.ri:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

(per le società in accomandita semplice)

 che attualmente i soci accomandatari sono i sigg.ri:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

 che nell’ANNO antecedente alla data di pubblicazione del bando i soci accomandatari erano i 
sigg.ri:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

Per tutti (eventuale):

 che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

Ha/hanno firma congiunta con il seguente/i altro legale/i rappresentante/i:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

Il sottoscritto dichiara altresì:

2. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

(Art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.)

( compilare e contrassegnare l’ipotesi che interessa)

�      di essere cittadino ______________________________;

2.1 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed 
in particolare:

2.2 che  l’impresa, società,  consorzio  o altro soggetto    non si   trova  in  stato  di   fallimento,  di 
liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di cui all’art. 186-bis  r.d. n. 
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267/1942), e che non è in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni;

2.3 che i soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. b)  del D.lgs. 163/2006, non hanno in corso un 
procedimento ovvero non è  stato emanato a  loro carico un provvedimento definitivo per 
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575 come da singole autodichiarazioni allegate alla presente, sottoscritte dai 
diretti interessati e corredate da copia di un documento di identità in corso di validità;

2.4 che nei confronti dei soggetti  di cui all’art. 38 comma 1 lett. c)   del D.lgs. 163/2006, sia 
attuali che cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, 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'articolo 444 del codice di procedura penale, come da singole autodichiarazioni 
allegate  alla  presente,  sottoscritte  dai  diretti   interessati  e corredate  da  copia  di  un 
documento di identità in corso di validità; 

                   NOTA BENE:
In   caso   di   impossibilità   di   farsi   rilasciare   le   autodichiarazioni   da   parte   dei   soggetti  

cessati dalla carica nell’anno antecedente, dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva  
di atto notorio da parte del Legale  Rappresentante, specifica per la fattispecie.

2.5  (da compilare solo in caso affermativo) che i seguenti soggetti di cui all’art. 38, comma 1, 
lett. c), del D. Lgs. 163/2006, sia attuali che cessati nell’anno antecedente (salvo completa 
ed   effettiva   dissociazione   della   condotta   penalmente   sanzionata   come   dimostrato   da 
documentazione allegata), hanno riportato  le seguenti condanne, comprese quelle per  le 
quali hanno beneficiato della non menzione ( eccettuate le condanne quando il reato e' stato 
depenalizzato ovvero per le quali e'  intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' 
stato   dichiarato   estinto   dopo   la   condanna   ovvero   in   caso   di   revoca   della   condanna 
medesima):
(indicare nome e cognome, qualifica/carica, Ditta, reato e condanna riportata ):
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________

     (se del caso allegare ulteriori pagine a margine della dichiarazione)

NOTA BENE:
In caso di impossibilità di farsi rilasciare le autodichiarazioni da parte dei soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente, dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
da parte del Legale  Rappresentante, specifica per la fattispecie. 

2.6 che i soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., non si 
trovano nella circostanza prevista dall’art. 38, lettera mter del Codice dei Contratti  pubblici,  
così come integrato dalla Legge n. 94 del 15/07/2009 “disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica” (c.d. norma antiracket) e dal DL 13/05/2011 n. 70;

2.7 Di   non   aver   commesso   grave   negligenza   o   malafede   nell’esecuzione   delle   prestazioni 
affidate   dalla   stazione   appaltante   che   bandisce   la   gara,   né   errore   grave   nell’esercizio 
dell’attività   professionale   accertato   con   qualsiasi   mezzo   di   prova   da   parte   dell’Azienda 
Ospedaliera;

2.8 Che l’impresa, società, consorzio od altro soggetto non ha violato il divieto di intestazione 
fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 55/90; l’esclusione  ha durata di un anno decorrente 
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dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 
stata rimossa;

2.9 Che l’impresa non ha commesso gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali e 
relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione di appalti ed 
è, pertanto, in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per  
legge, ed in particolare con quelli dovuti ad INAIL ed INPS, come risulta dalla certificazione 
ai sensi dell’art. 2 della Legge 266/2002 e dell’art. 3, comma 8, del D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.  
(DURC)
 (Inail matricola __________________Inps matricola_____________________)

(altro: Enti Previdenziali ____________________________________________)

Posizione_________________________________________________________

2.10  Di non aver 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 sono stabiliti;

2.11 Che l’impresa, alla data di presentazione della dichiarazione, ha un numero di dipendenti 
(barrare la casella di interesse):

ÿ Da 1 a 15   
ÿ Da 6 a 15     
ÿ Da 16 a 50   
ÿ Da 51 a 100 
ÿ Oltre 100

Totale lavoratori per l’esecuzione dell’appalto n°____
Di cui dipendenti n°_____

2.12   (Solo per le Cooperative) di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della 
cooperativa;

2.13 Che l’impresa non si trova nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 9, comma 2, 
lett. c), del D.Lgs. 231/2001 o soggetto a qualsiasi altra sanzione che comporta il divieto di  
contrarre con la pubblica amministrazione;

2.14 (barrare la casella di interesse)

ÿ Che la ditta non è  assoggettata agli  obblighi  di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 
68/99 in quanto concorrente che occupa non più di 15 dipendenti;

oppure

ÿ Che la ditta non è  assoggettata agli  obblighi  di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 
68/99 in quanto concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti, ma che non ha effettuato  
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

oppure

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

ÿ Che la ditta è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in  
ottemperanza alla Legge 68/99 e di essere ottemperante, come risulta dall’iscrizione  presso 
l’Ufficio 

………………………………………………………..,   della   Provincia   di 
……………………………………………….
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Via 
………………………………………………………..Fax…………………………………………………
……………….

2.15 Di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, della normativa vigente in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

2.16         Che la ditta non risulta iscritta nel Casellario informatico di cui all’art. 7, comma    10, del  
D.Lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti;

2.17 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali  
raccolti   saranno   trattati,   anche  con  strumenti   informatici,   esclusivamente  nell’ambito  del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

3. REQUISITI PROFESSIONALI
 

     3.1. Di essere in possesso di regolare e vigente autorizzazionelicenza per l’espletamento dell’attività 
di   trasporto  di  persone  ordinari/programmati  effettuati   con  ambulanze  di   tipo  A  o  B  di  cui   al  D.M.  
Trasporti  553/87, di  cui  si   riportano gli  estremi  (data e  luogo) e  l’Autorità/Organismo da cui  è  stata 
rilasciata:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………;

    3.2. Di essere in possesso di regolare e vigente autorizzazionelicenza per l’espletamento dell’attività 
di   trasporto  pubblico  di   persone   (noleggio   con   conducente/taxi   pubblico)   indicando   il   numero  delle 
licenze possedute, di cui si riportano gli   estremi (data e luogo) e l’Autorità/ Organismo da cui è stata 
rilasciata:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..;

    3.3. Di essere in possesso di regolare e vigente autorizzazionelicenza per l’espletamento dell’attività 
di trasporto conto terzi di cose, di cui si riportano il numero delle licenze possedute, i relativi estremi 
(data e luogo) e l’Autorità/ Organismo da cui è stata rilasciata:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………;

  

                                         4. CAPACITA’ TECNICA 

(art. 42 d.Lgs 163/2006 e s.m.i.)

Di aver svolto nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, analoghi servizi;

DICHIARA INOLTRE
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Di accettare  il Patto di  integrità, allegato all’avviso di gara pubblicato sul sito  www.aospterni.it, che sarà 
successivamente restituito (debitamente firmato) in occasione della presentazione dell’offerta;

Che codesta ditta non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
dell’Azienda nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ;

Di accettare, come previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies, del D.Lgs. 163/2006, la ricezione di tutte le 
comunicazioni inerenti il procedimento di gara, ivi compresa l’aggiudicazione, ai seguenti indirizzi, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 79, comma 5 quinquies, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:
Recapito corrispondenza:
indirizzo____________________________________________________________________

fax________________________________

email (PEC) se disponibile______________________________________________________

all’attenzione di (se del caso segnalare anche un cellulare)
___________________________________________________________________________

Io sottoscritto, ai sensi dell’art. 11, c. 3, D.P.R. n. 403/98 e del DPR 445/2000, attesto di essere consapevole  
che in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, rese ai sensi del DPR 445/00, posso incorrere nel reato 
previsto dall’art. 482 c.p.. 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non 
veridicità   del   contenuto   della   dichiarazione,   sarò   decaduto   dai   benefici   eventualmente   conseguenti   al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

SI IMPEGNA
In caso di aggiudicazione

A. a presentare l’originale dei documenti, non appena l’Amministrazione ne farà richiesta;
B. a costituire, nel caso di raggruppamento di imprese, mandato collettivo speciale con rappresentanza 

conferito  al   legale   rappresentante dell’impresa/società  designata quale  capogruppo,  ai  sensi  del 
D.Lgs. 163/2006;

C. al rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, 
accettando sin d’ora tutte le conseguenze in ordine alla eventuale aggiudicazione ed al successivo 
rapporto contrattuale che potrebbero derivare dagli accertamenti in ordine al mancato rispetto della 
normativa citata .

La   presente   dichiarazione   è   composta   da   numero   ________pagine,   ed   è   sottoscritta   in   data 
________________________.

Timbro della Impresa (singola, associata in 
ATI o consorziata in Consorzio Ordinario) o 

del Consorzio Stabile o del Consorzio di Cooperative

Firma del  Legale Rappresentante dell’impresa
 

____________________________________
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Nota Bene

(1) Ai sensi  dell’art. 38, comma 3  del DPR 445/2000 e s.m.i., alle dichiarazioni deve essere  
allegata,  a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica del documento d’identità   in  
corso di validità del sottoscrittore firmata dallo stesso.

AVVERTENZE IMPORTANTI:

 La ditta ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte, sia di 
predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le 
dichiarazioni richieste; 

 Barrare le ipotesi che non interessano.
 La ditta ha la facoltà di presentare i certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti 


INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03:
Si informa che:

Questa Azienda Ospedaliera  "Titolare del trattamento dei dati", ai sensi del D.Lgs. 196/2003, informa, ai 
sensi dell'Art.13 della richiamata normativa, che i dati personali relativi ai fornitori, quali :
a) dati identificativi;
b) altri  eventuali  dati  personali quali  quelli  economici  risultanti da documentazione afferente situazioni di 
bilancio o emergenti da documentazione della Camera di Commercio di cui alle normative D.Lgs 338/92 e 
s.i.m.;
c) dati giudiziari, che rivelano lo stato individuale del fornitore o della Ditta fornitrice;
  sono oggetto di trattamento da parte della medesima.
Il trattamento dei dati è effettuato nei limiti e nel rispetto dei principi enunciati negli Artt.3 (Necessità) e 11 
(liceità,  correttezza, esattezza, proporzionalità,  pertinenza e non eccedenza, conservazione per  il   tempo 
necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati) del "Codice in materia di protezione di dati  
personali   "di   cui   al   D.Lgs.   196/2003,   con   modalità   sia   manuale   sia   informatizzata,   mediante   il   loro 
inserimento negli archivi correnti ad accesso controllato/selezionato (contenenti documenti cartacei) sia nelle 
banche dati su p.c. .
Ciò premesso, si precisa che i dati sono trattati esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni  
relative alle procedure di gara pubblica o trattative private per l'acquisizione di beni e servizi ovvero afferenti  
agli appalti di lavori pubblici secondo quanto disposto dalla legislazione vigente. I dati sono trattati, infine,  
allo scopo della liquidazione e del pagamento delle fatture a saldo delle forniture servite.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio.
L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'esclusione alla gara, e in fase successiva, dopo la  
gara,   l'eventuale non  rispondenza  tra quanto dichiarato e quanto accertato,  comporta  la decadenza dal 
diritto di aggiudicazione della gara, salvo più gravi provvedimenti d'ufficio.
I   dati   relativi   ai   fornitori   e   Ditte   risultate   aggiudicatarie   di   gare,   per   finalità   comunque   connesse   alla 
conclusione del procedimento, possono essere comunicati a terzi, quali, in particolare:
1 – All’Ufficio Territoriale del Governo;
2  All'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per quanto stabilito dalla legge;
3  All'Autorità giudiziaria, nei casi previsti;
4 – A soggetti che ne facciano richiesta di accesso nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/90 e s.i.m..
Al  fine di potere continuare a trattare  i  dati personali  sopra menzionati,  per  le finalità  e con  le modalità 
indicate, è previsto l'obbligo dell'informativa ai sensi dell'Art.13 del Codice in oggetto, ma non è necessario il 
consenso dei fornitori.
Sono in ogni caso fatti salvi i diritti che l'Art. 7 del D.Lgs 196/2003 riconosce agli interessati.
Il  Titolare  del   trattamento   dei   dati   è   l’Azienda   Ospedaliera   di   Terni,     in   persona   del   suo   Legale 
Rappresentante il Dott. Andrea Casciari  Direttore Generale.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, il sottoscritto

AUTORIZZA
l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini indicati nella informativa sopra riportata.
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   (firma del dichiarante)

___________________________________
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