
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        224         del 19/03/2014

Oggetto: procedura negoziata per l'affidamento di un amplificatore di brillanza ; 
provvedimenti

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 30040010

Importo 146400,00

Prenotazione Fondi 200004864

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 273 del 
18/03/2014 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. 224 del 19/03/2014

Premesso che, con delibera n. 40 del 17/01/2014,  è   stata indetta una procedura negoziata per 
l’affidamento della fornitura di un amplificatore di brillanza, è stato approvato l’avviso di gara – da 
pubblicarsi sul sito www.aospterni.it -, il capitolato e la lettera di invito;

Che  con nota prot. 4613 del 18 febbraio 2014 sono state invitate  le ditte  che hanno presentato 
istanza di partecipazione – a seguito della pubblicazione del  predetto avviso -  a presentare  offerta;

Rilevato che, nel frattempo, sono pervenute una serie di osservazioni in merito alle caratteristiche 
tecniche  e all’importo a base d’asta previsti nella suddetta procedura negoziata;

Rilevato che,   al  fine di  consentire  i  necessari  approfondimenti  sulla  fondatezza  o meno delle 
osservazioni formulate,   la richiesta di offerta è stata cautelativamente sospesa dalla stessa Azienda 
Ospedaliera;
 
Rilevato che i Sanitari interessati dalla fornitura ed interpellati al riguardo, con nota conservata agli 
atti  della  pratica,  ha  ritenuto  opportuno  rivedere   le  specifiche  caratteristiche  dell’attrezzatura 
( rispetto a quelle di cui alla delib. 40/2014 ), con susseguente  aggiornamento della base d’asta che 
ammonta ad €uro 120.000,00 oltre IVA;
 
Che alla luce di quanto sopra, si appalesa necessario revocare la procedura indetta con delibera n. 
ed avviare una nuova gara;

Che la S.C. procedimenti ad evidenza pubblica per forniture, servizi e lavori, tenendo conto delle 
predette  caratteristiche  e  di  quanto  sopra  illustrato,  ha  elaborato  un  nuovo  avviso  di  gara,  il 
capitolato  e  la  lettera  di  invito,  che  uniti  al  presente  atto  ne  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale ( All. 1);

Ritenuto, pertanto, di esperire procedura negoziata ai sensi del vigente Regolamento aziendale in 
materia  di  acquisti  in  economia  approvato  con delib.  119/2013,  pubblicando  sul  sito  aziendale 
apposito avviso al fine di raccogliere le istanze di partecipazione ;

Di  dare  atto   che  l’importo  presunto  della  spesa,  pari  ad  €uro  120.000,00  oltre  IVA=  €uro 
146.400,00 -  viene finanziato a carico del budget – bil  2014 -  CdR- AZ20 - P030 – posizione 
finanziaria 30040010 -  prenotazione fondi 200004864 -  posizione documento 001

Per quanto sopra esposto
SI PROPONE DI DELIBERARE

Di revocare, per i motivi riportati in narrativa,  la procedura di gara indetta con delibera n.40/2014, 
dando comunicazione della revoca  alle ditte invitate alla procedura medesima; 

Di indire,  ai sensi del vigente Regolamento aziendale per gli acquisti in economia approvato con 
delibera n.119/2013, procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di un amplificatore di 
brillanza  occorrente per la S.C. di Ortopedia; 

Di approvare  l’avviso di  gara,  il  capitolato  e  la  lettera  di invito,  che uniti  al  presente atto  ne 
costituiscono  parte integrante e sostanziale ( All.1,2,3,);
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Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale
N. 224 del 19/03/2014

Di  dare  atto   che  l’importo  presunto  della  spesa,  pari  ad  €uro  120.000,00  oltre  IVA=  €uro 
146.400,00 -  viene finanziato a carico del budget – bil  2014 -  CdR- AZ20 - P030 – posizione 
finanziaria 30040010 -  prenotazione fondi 200004864 - posizione documento 001

Di designare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi della L.241/1990, la Dott.ssa 
Cinzia Angione, Collaboratore amministrativo esperto.

                                                                    S.C.PROCEDIMENTI AD EVIDENZA PUBBLICA
                                                                         PER FORNITURE SERVIZI E LAVORI
                                                                                   IL DIRIGENTE AD INTERIM
                                                                                          Dott. Riccardo Brugentta
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AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” -TERNI

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

Amministrazione aggiudicatrice   

Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera S.Maria- Terni; 

Punti di contatto:

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

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

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

Angione;Telefono:0744/205284;Fax:0744/205284;Postaelettronica:c.angione

@aospterni.it Indirizzo  internet  Amministrazione  aggiudicatrice  (URL): 

www.aospterni.it . 

Oggetto 

 Procedura  negoziata  per  l’affidamento  di  un  apparecchio  arco  a  C 

(apparecchio brillanza arco a C )  avente le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE TECNICHE

TUBO E GENERATORE

- Tubo Radiogeno  con capacità  termiche  e dissipazione  anodica  di adeguate  
caratteristiche:  specificare

Generatore Monofase tipo monoblocco ad alta frequenza

- Controllato  da Microprocessore
- Emissione  Pulsata  sino a 25 impulsi  al secondo
- Gestione  dei pulse/sec in automatico  e manuale
- Ampiezza di impulso  : indicare  min  e max
- Potenza Massima  in grafia  : indicare  potenza  massima  effettiva  @100kV
- Potenza massima  in fluoroscopia  pulsata:  indicare  potenza  effettiva  @100kV

Sistema di raffreddamento attivo del complesso radiogeno (descrivere)

Capacità Termica del complesso radiogeno : indicare (KHU)

Dissipazione continua in performance cliniche: indicare (W)

DETETTORE DIGITALE A PANNELLO PIATTO  A TRIPLO CAMPO
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- Dotato  di sensori  anticollisione  
- Dimensione  FOV quadrato  : 20x20  cm 
- Risoluzione  Matrice  campi:  indicare
- Visualizzazione  Zoom  virtuale  campo  1.2.3.  senza emissione  radiogena
- Raffreddamento  pannello  integrato
- Collimatori  simmetrici  e asimmetrici  (descrivere)
- Collimazione  virtuale  per  possiblità  di preview
- Collimazione  automatica  da Full Square  a Circolare  
- Centratore  laser  integrato

Esposimetro Automatico

- Con detezione  automatica  della  posizione  dell’oggetto
- Adeguamento  pulse/sec in funzione  della  dinamicità  dell’oggetto  acquisito

Movimentazioni

- Movimento  verticale  motorizzata  : indicare  in cm 
- Movimento  Orbitale  : indicare  in gradi
- Movimento  Orizzontale:  indicare  cm di escursione
- Rotazione  :  indicare  max  gradi
- Sbandieramento  (wigwag)  manuale:  indicare  gradi
- Pannello  di comando  e controllo   preferibilmente  tipo  touch  screen,  

posizionato   sull’arco  preferibilmente  ripetuto  sul carrello

Acquisizione Immagini:

- Memorizzazione  automatica
- Sequenza immagini  cine  con playback  in automatico
- Memorizzazione  e visualizzazione  sequenziale
- Start- Stop e regolazione  della  velocità  di playback

Misuratore di dose con visualizzazione Dose Report su Display e stampa

Indicazione DAP su immagini archiviate come da normativa vigente

CARRELLO MONITOR

- Doppio  Display  TFT da circa  19 “  colore
- Interfaccia  Dicom  : descrivere  statement  disponibili  e se possibile  dispositivo  

wireless
- Possibilita’  di porta  USB
- Possibilità  di uscite  DVI per  collegamento  monitor  estenii
- Sistemi  di sicurezza (joystick   e anticollisione)
- Descrivere  pannello  di comando

Altri:

Referente (installazioni)
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Luogo di esecuzione:  

S.C Ortopedia- Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni;

Ammontare della fornitura

Importo  a base d’asta  €uro 120.000,00 oltre IVA

Cauzioni e garanzie richieste : 

cauzione provvisoria e cauzione definitiva previsti dal D.Lgs. 163/2006.

Condizioni di partecipazione:

Situazione  soggettiva  degli  operatori,  inclusi  i  requisiti  relativi 

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 

 Informazioni  e  formalità  necessarie  per  valutare  la  conformità  ai 

requisiti: 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, nonchè di essere inscritto alla C.C.I.A.A. per 

l’esercizio dell’attività oggetto della fornitura .

 Capacità finanziaria:

Dichiarazione  redatta  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  attestante  il  fatturato 

globale  d’impresa  realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  fiscalmente 

documentabili.

 Capacità tecnica:

Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante di aver svolto  

nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso una 

analoga fornitura.

 Criterio di aggiudicazione 
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 Offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  83 del  D.Lgs. 

163/2006, sulla base dei criteri che saranno indicati nella lettera di invito e nel 

capitolato speciale.

 Modalità e termine di presentazione delle domande di partecipazione

Il plico contenente l’istanza 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 12,00 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 

abrogazione) che l’Amministrazione vorrà porre in essere a suo insindacabile 

giudizio, senza che i concorrenti possono avanzare richiesta di risarcimento o 

altro. Eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente avviso dovranno 

pervenire esclusivamente a mezzo fax al seguente numero 0744-205284. Le 

risposte  saranno  pubblicate  sul  profilo  del  committente  all’indirizzo 
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www.aospterni.it. A tal fine, sarà cura degli operatori interessati  alla presente 

gara  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 Cinzia Angione.  

                                            IL DIRETTORE GENERALE Dott. Andrea 

Casciari
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 BOLLO

    

                                                                                                                        ALL. A
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: procedura negoziata per l’affidamento di un apparecchio arco a C (apparecchio brillanza arco a C) 

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……………………………………………………………………………..

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……………………………………………………………………………..

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):
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- 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 

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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  ALLEGATO B
(all’avviso )

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

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE1

 

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 sim, 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

PARTE PRIMA: REQUISITI GENERALI

In caso di Consorzi stabili o di Cooperative ex art. 34, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/2006,  la Parte  
Prima  e   la  Parte   seconda  della   presente   dichiarazione   devono   essere   compilate   e   firmate   dal  
rappresentante legale del consorzio nonché dal rappresentante legale di ciascuna impresa per le quali il  
Consorzio concorre.

 In caso di A.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti ex art. 37 del D.Lgs. 163/2006 (costituiti e non ancora  
costituiti),   la   presente  dichiarazione  deve   essere   compilata  e   sottoscritta  dal   legale   rappresentante  di  
ciascuna impresa   componente la ATI o il Consorzio ordinario.

1. DATI GENERALI DELL’IMPRESA/SOCIETA’

1  Il  presente modello potrà  essere adattato alle esigenze dell’impresa partecipante,  purchè  vengano riportate tutte  le voci   in esso 
contenute. Le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione, oltre che da parte del dichiarante possono essere rese anche dai 
soci in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di  
altro   tipo   di   società.   Vedere   in   proposito   quanto   riportato   alla   voce  “avvertenze   importanti”   in   calce   al   presente   modello   di 
dichiarazione
2 Nel caso allegare copia conforme all’originale della procura generale/speciale
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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______________________________

n. _______CAP _________tel._______fax_____________________________________

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

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

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

Camera di Commercio di:__________________________________________________

Codice attività :__________________________________________________________

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

 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
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DIRETTORI TECNICI ANNO antecedente la data di pubblicazione del bando:
Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

(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 ______________________________;
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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.  186bis     r.d.  n. 
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 
lettera 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;

Allegato “B”4

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444


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 
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 Che l’impresa è in regola con il versamento delle imposte e tasse (art. 38, comma 1 lettera 
g) e che non sono in corso di definizione contestazioni;

oppure
che l’impresa non è   in regola con il versamento delle  imposte e tasse (art. 38 comma 1 
lettera g) e che sono in corso di definizione le seguenti contestazioni:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

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;
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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 
……………………………………………….

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. Parte seconda: idoneità tecnico professionale

(art. 26, comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008)

3.1 di possedere l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto 
sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

4. Parte terza: requisiti speciali

4.1 CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
(art. 41 D.Lgs. 163/2006)

di aver prodotto negli  ultimi tre esercizi  fiscalmente documentabili  il  seguente fatturato globale d’impresa 
…………………………………….

                                                                                                                                 
4.2 CAPACITA’ TECNICA

            (art. 42 D.Lgs. 163/2006)

   di aver svolto nell’ultimo anno  antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, analoga fornitura 
in favore di :
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
                                                                                                    

*********
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5.  DICHIARA INOLTRE

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

5.2 Che 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   Ospedaliera   nei   loro   confronti   per   il   triennio   successivo   alla 
cessazione del rapporto ;

5.3 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 potrebbe 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
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Firma del  Legale Rappresentante dell’impresa
 

____________________________________

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   (es.  

certificato della Camera di Commercio, Casellario, ecc.).

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  di questa Azienda.
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 sia 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.
Tali dati personali 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..
I dati giudiziari non verranno in ogni caso diffusi.
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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.
Il   concorrente   potrà   specificare   nelle   premesse   della   Relazione   tecnica   se   e   quale   parte   della 
documentazione presentata ritiene ricoperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know – how, brevetti; 
in tal caso l’Azienda non consentirà l’accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti:  
Sul resto della documentazione tecnica l’Azienda consentirà l’accesso, ma non l’estrazione di copia.
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 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.

   (firma del dichiarante)

___________________________________
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                                       AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA                                 

                                      VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO,1

                                                           TERNI

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN “ APPARECCHIO  
BRILLANZA  ARCO  A  C”  OCCORRENTE  ALLA  S.C.  DI  ORTOPEDIA   DELL’  AZIENDA  
OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI – 
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Art.1- Oggetto dell’appalto

L’Appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura  di un apparecchio di brillanza arco a C,   meglio 
specificato nell’allegato 1 ,  occorrente per le esigenze della S.C. di ortopedia dell’Azienda Ospedaliera S. 
Maria di Terni.

Art. 2 – Importo dell’appalto

L’importo  a base d’asta è pari ad €uro 120.000,00 oltre IVA.

Art.3 – Caratteristiche tecniche 

L’ attrezzatura dovrà avere le caratteristiche tecniche specificate nell’allegato elenco 1.

Art. 4 – Offerta tecnica

Le ditte concorrenti dovranno inviare la seguente offerta tecnica :

- schede tecniche dell’attrezzatura proposta ;
- ogni altra informazione che la Ditta concorrente ritenga utile per esprimere il giudizio qualitativo.

Art. 5 – Modalità di aggiudicazione

L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. “a favore  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, valutata secondo i seguenti criteri:

            a) Qualità Max punti 50

b) Prezzo Max punti 50

********

L'individuazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  verrà  effettuata  con  il  metodo  aggregativo 
compensatore di cui all’allegato "P" al D.P.R. n. 207/2010, con la seguente formula:

Pi= Σn ( Wi *Ci )
 dove
Pi = indice di valutazione dell’offerta esima;
Ci = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al requisito variabile tra zero e uno ;
Σ = sommatoria ;

             n =numero totale dei requisiti;
            Wi = punteggio attribuito al singolo requisito (i).

    I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento .

A) OFFERTA  TECNICA : max  punti 50   

      Il giudizio qualitativo sarà espresso dalla Comm.ne giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i., sulla base della documentazione tecnica,  applicando i criteri di valutazione riportati 
più  avanti,  fatta  salva  comunque  la  necessaria  sussistenza  delle  caratteristiche  tecniche  prescritte 
nell’allegato elenco 1 . 
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Per ciascun criterio di valutazione riportato più avanti, il coefficiente della prestazione offerta “Ci” verrà  
determinato attraverso la media dei coefficienti,  varabili  tra zero ed uno,  attribuiti  discrezionalmente dai 
singoli commissari, seguendo i seguenti parametri di giudizio:  

Giudizio Coefficiente

Eccellente 1,0

Ottimo 0,8

Buono 0,6

Discreto 0,4

Sufficiente 0,2

Insufficiente 0,0

.Riparametrazione

    Una volta terminata  l’attribuzione discrezionale  dei  coefficienti  per ciascun criterio di  valutazione 
elencato al punto  “ criteri di valutazione”, qualora nessuna offerta abbia ottenuto da tutti i commissari il 
massimo coefficiente 1, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte  
di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media 
massima le medie provvisorie prima calcolate (c.d.” riparametrazione”). 

I  coefficienti come sopra calcolati,  verranno quindi moltiplicati  per il  corrispondente punteggio massimo 
previsto per ciascun criterio di valutazione indicato al punto : “ criteri di valutazione”.

-“ CRITERI DI VALUTAZIONE”

 1)generatore, tubo e sistema di raffreddamento:                     max 15 punti
 2) ergonomia, posizionamento,qualità di immagine, dose :    max 15 punti
 3) detettore , collimatore, esposimetro:                                   max 10 punti
 4) programmi dedicati e interfaccia utente :                            max 10 punti

B)      OFFERTA ECONOMICA: max punti 50

Il punteggio prezzo verrà  determinato attraverso la seguente formula:  (  Allegato P al D.P.R. 207/2010, II, 
lett.b) :

Ci= Ri/Rmax

Dove:

Ci = Coefficienti dell’offerta i-esima variabile tra zero e uno
Ri=  Ribasso percentuale offerta i-esima;
Rmax = Ribasso massimo

I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il punteggio massimo  di 50 attribuito al 
prezzo.

********

N.B.: La valutazione verrà espressa in decimali arrotondati per troncamento alla seconda cifra decimale, sia  
per gli elementi di natura qualitativa che quantitativa. 

3



L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata  a favore della ditta che avrà realizzato il 
punteggio totale più elevato ( punteggio qualità + punteggio prezzo) .

Nel caso in cui si venisse a determinare una parità tra due o più offerte, si procederà mediante sorteggio  
pubblico.

Art.7 - Aggiornamento del personale preposto

L’aggiudicatario dovrà predisporre e fornire alla stazione appaltante il  programma di aggiornamento del  
personale preposto all’ uso  dell’attrezzatura.

La attività di formazione, sarà espletata presso le sedi che saranno concordate con la stazione appaltante.
  

Art.8 – Consegna dell’apparecchiatura e Collaudo

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna  dell’apparecchiatura entro 20 giorni dal ricevimento 
dell’ordine e far eseguire il collaudo dell’attrezzatura entro 10 giorni dalla consegna. 

Codesta ditta per la consegna delle attrezzature, il collaudo e l’istallazione, dovrà contattare il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Dr. Vanio Belardinelli) e la S.C. Attività Tecniche 
(Geom. Mara Bartolini tel. 0744/205644), ai fini del rilascio del relativo certificato di avvenuto collaudo.

Al momento del collaudo, dovrà essere presentata la seguente documentazione: manuale d’uso in lingua 
italiana (in duplice copia), il manuale di servizio, anch’esso in lingua italiana, dichiarazioni di conformità,  
eventuali indicazioni marcatura CE 93/42, copia del documento di trasporto, i cui originali dovranno essere  
consegnati all’Ufficio Tecnico.

Art. 9 – Risoluzione del contratto e penalità 

L’ appaltatore sarà soggetto alla applicazione di apposite penalità nei casi in cui la fornitura  non avvenga 
con le modalità indicate dal presente Capitolato speciale,  dalla lettera di invito e dalla vigente normativa in  
materia.
 
In particolare, in caso di inosservanza dei termini e delle modalità di consegna e collaudo  della attrezzatura 
medesima,  per  ciascun giorno di  ritardo   nella  consegna o nel  collaudo,  rispetto  a  quanto previsto  nel  
presente capitolato, verrà applicata una penale di €. 100,00.

Saranno inoltre  applicate  apposite  penali  che variano da un  minimo di  €.  100,00 al  un massimo di  €. 
6.000,00 a  discrezione dell’Azienda , a seconda  della gravità dell’infrazione.

L’ammontare delle penalità verrà addebitato sul deposito cauzionale, che dovrà quindi essere integrato, per 
pari importo, entro 30 giorni successivi all’addebito.

Le penalità saranno notificate dalla stazione appaltante in via amministrativa, restando escluso ogni avviso di  
costituzione in mora o ogni altro procedimento giudiziale.
 
Fermo quanto previsto dal presente articolo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il  
contratto ai sensi e per l’effetto dell’art. 1456 del C.C. nei seguenti casi:
-sospensione della fornitura per fatto dell’aggiudicatario;
-ritardo della consegna per un periodo superiore al 50% del periodo previsto.
-in  caso di  seconda contestazione all’aggiudicatario di inosservanza delle norme e prescrizioni  di cui  al  
presente capitolato.
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In tali circostanze la stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione  
stragiudiziale comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10  - Cessione del contratto 

Ai sensi dell’Art. 118 comma 1 del D.lgs 163/06 e s.m.i., è fatto assoluto divieto alla Ditta aggiudicataria di  
cedere il contratto di appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del  citato D. Lgs. 163/06 e 
s.m.i.

Art.  11 – Fatturazione e pagamento

In materia di fatturazione e pagamento, questa Azienda, in ottemperanza alle direttive nazionali, ha stabilito  
che il termine di pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse, attestata 
dal protocollo generale;

L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
136/2010. In particolare, i pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati a mezzo conti correnti  
dedicati,  (anche in maniera non esclusiva),  accesi  presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico 
bancario/postale.
Gli  estremi  identificati  dei  conti  correnti  dedicati  nonché  le  generalità  e  il  codice  fiscale  delle  persone 
delegate a operare su di essi dovranno essere comunicati all’Azienda entro 7 giorni dalla loro accensione e, 
comunque, entro 7 giorni dall’avvio della fornitura.
I bonifici riporteranno, tra gli altri, il codice CIG relativo alla gara.

Art.12 –  Garanzia

Ai sensi  dell’art.  113 del  D.Lgs  163/2006 e dell’art.  123 del  DPR 207/2010,  l’Appaltatore  deve 
produrre una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva,  pari al 10 per cento dell’importo 
contrattuale. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in 
misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è,  
altresì, di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva sarà svincolata una volta decorso il periodo di garanzia, fissato in anni tre dalla 
data di consegna dell’attrezzatura.

 Resta ferma la riduzione del 50% dell’importo della garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 75,  
comma 7, del D.Lgs. 163/2006.

Art. 13 -  Foro competente

Per eventuali controversie scaturenti dall’esecuzione del contratto, il foro competente sarà quello di TERNI.

Art. 14 -  Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel bando di gara, nel presente Capitolato e nella lettera di invito,  si fa rinvio al 
D.Lgs 163/2006, al DPR 207/2010, alle ulteriori vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre che al 
codice civile.

 Il Responsabile del Procedimento
        Dott.ssa Cinzia Angione

S.C. Procedimenti ad Evidenza Pubblica
Per Forniture, Servizi e Lavori

Il Dirigente ad Interim
Dott. Riccardo Brugnetta
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All.1

CARATTERISTICHE TECNICHE

TUBO E GENERATORE

- Tubo Radiogeno con capacità termiche e dissipazione anodica di adeguate caratteristiche: specificare

Generatore Monofase tipo monoblocco ad alta frequenza

- Controllato da Microprocessore

- Emissione Pulsata sino a 25 impulsi al secondo

- Gestione dei pulse/sec in automatico e manuale

- Ampiezza di impulso : indicare min e max

- Potenza Massima in grafia : indicare potenza massima effettiva @100kV

- Potenza massima in fluoroscopia pulsata: indicare potenza effettiva @100kV

Sistema di raffreddamento attivo del complesso radiogeno (descrivere)

Capacità Termica del complesso radiogeno : indicare (KHU)

Dissipazione continua in performance cliniche: indicare (W)

DETETTORE DIGITALE A PANNELLO PIATTO  A TRIPLO CAMPO

- Dotato di sensori anticollisione 

- Dimensione FOV quadrato : 20x20 cm 

- Risoluzione Matrice campi: indicare

- Visualizzazione Zoom virtuale campo 1.2.3. senza emissione radiogena

- Raffreddamento pannello integrato

- Collimatori simmetrici e asimmetrici (descrivere)

- Collimazione virtuale per possiblità di preview

- Collimazione automatica da Full Square a Circolare 

- Centratore laser integrato

Esposimetro Automatico

- Con detezione automatica della posizione dell’oggetto

- Adeguamento pulse/sec in funzione della dinamicità dell’oggetto acquisito

Movimentazioni

- Movimento verticale motorizzata : indicare in cm 

- Movimento Orbitale : indicare in gradi

- Movimento Orizzontale: indicare cm di escursione

- Rotazione :  indicare max gradi

- Sbandieramento (wigwag) manuale: indicare gradi

- Pannello di comando e controllo  preferibilmente tipo touch screen, posizionato  sull’arco preferibilmente ripetuto sul carrello

Acquisizione Immagini:

- Memorizzazione automatica

- Sequenza immagini cine con playback in automatico

- Memorizzazione e visualizzazione sequenziale

- Start-Stop e regolazione della velocità di playback

Misuratore di dose con visualizzazione Dose Report su Display e stampa

Indicazione DAP su immagini archiviate come da normativa vigente

CARRELLO MONITOR



- Doppio Display TFT da circa 19 “ colore

- Interfaccia Dicom : descrivere statement disponibili e se possibile dispositivo wireless

- Possibilita’ di porta USB

- Possibilità di uscite DVI per collegamento monitor estenii

- Sistemi di sicurezza (joystick  e anticollisione)

- Descrivere pannello di comando

Altri:

Referente (installazioni)



Servizio Sanitario Nazionale                                                                                                                                                 Regione Umbria

                                                                                                                                                                                                          

Terni, 
S.C. Procedimenti Evidenza Pubblica
Per Forniture, Servizi e Lavori

Prot. Gen. N° _______________

Spett. Ditta

R.R.R.

OGGETTO: procedura  negoziata,  espletata  ai  sensi  del  vigente  regolamento  aziendale  in 
materia  di  acquisti  in  economia  approvato  con  delibera  n.  119/2013,   per  l’affidamento  della 
fornitura di un amplificatore di brillanza occorrente per la S.C. di ortopedia – 

  In riferimento alla Vs. istanza presentata per la partecipazione alla procedura in oggetto, codesta 
Ditta è invitata a presentare offerta per la fornitura di un “ apparecchio brillanza arco C “, le cui 
caratteristiche  sono specificate all’art. 4 del Capitolato speciale di fornitura.

L’importo  a base d’asta è pari ad €uro 120.000,00 oltre IVA.

La procedura prescelta per l’assegnazione della fornitura è quella della procedura negoziata di cui 
all’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  
forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE)  e  del  vigente  regolamento 
aziendale approvato con delibera n. 119/2013.

Per  partecipare alla  gara,  codesta ditta dovrà far  pervenire  tassativamente all’uffico  Protocollo 
dell’Azienda la propria offerta, entro le ore 13.00  del giorno 17 marzo 2014, termine ultimo, al 
seguente indirizzo:

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI
Ufficio Protocollo
Via Tristano di Joannuccio, 1
05100 - Terni

Trascorso il suddetto termine non è valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad altre 
precedenti. Inoltre, l’offerta presentata non può essere ritirata.

Il recapito del plico contenente l’offerta può essere effettuato in qualsiasi forma (servizio postale, 
corriere oppure consegna diretta) e rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

La  gara  e  i  rapporti  contrattuali  derivanti  dall’aggiudicazione  della  stessa  sono  regolati  dalle 
condizioni riportate nella presente lettera di invito e nell’allegato capitolato di gara.
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L’Azienda si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta 
o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua ad insindacabile 
giudizio di questa Amministrazione.

Il plico di cui sopra, dovrà contenere al proprio interno:

• busta chiusa, sigillata e controfirmata/siglata sui lembi,  contrasseganta con la  lettera A, 
riportante la dizione “documentazione amministrativa”, contenente la documentazione 
amministrativa più avanti specificata;

• busta chiusa, sigillata e controfirmata/siglata sui lembi, contrassegnata con la  lettera B e 
riportante la dicitura “offerta tecnica”, contenente la documentazione richiesta all’art. 5 
del Capitolato di gara;

• busta chiusa, sigillata e controfirmata/siglata sui lembi, contrassegnata con la  lettera C e 
riportante la dicitura “offerta economica”, contenente l’offerta economica.

Tali buste dovranno riportare l’intestazione della ditta offerente e la sede legale. La mancanza di 
una o più buste ovvero delle rispettive lettere A, B, C comporterà l’esclusione dalla gara.

Il contenuto delle buste dovrà essere il seguente:

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 
La busta chiusa e controfirmata/siglata sui lembi di chiusura, dovrà contenere, pena l’esclusione 
dalla partecipazione alla gara, la seguente documentazione amministrativa:

1) copia della presente lettera di invito, del Capitolato Speciale e dei suoi allegati (All.1), nonchè 
del Patto di  integrità (All.2), timbrati  e firmati  per accettazione  dal  Rappresentante legale o 
Procuratore dell’impresa;

2)  dichiarazione redatta  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  con la  quale  il  concorrente  confermi  il  
possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali   dichiarati  in  occasione  della  presentazione  della 
domanda di partecipazione, nonché le ulteriori condizioni correlate alla presentazione dell’offerta, 
così come specificato nel modello fac-simile allegato alla presente (All.3);

3)  documentazione  comprovante  la  costituzione  del  deposito  cauzionale  provvisorio,  ai  sensi 
dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., pari a € …………..;

Qualora la ditta partecipante si avvalga del dimezzamento del deposito medesimo, prevista all’art. 
75, comma 7,  del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., deve presentare la dichiarazione circa il possesso dei 
requisiti necessari per avvalersi della predetta riduzione. In caso di R.T.I./Consorzio già costituito, il 
deposito  dovrà  essere  intestato  alla  capogruppo  in  qualità  di  mandataria  del 
Raggruppamento/consorzio  (con  espressa  indicazione  delle  Ditte  mandanti);  nel  caso  di 
R.T.I./Consorzio non ancora costituito, dovrà contenere l’indicazione di tutte le società facenti parte 
del costituendo Raggruppamento/Consorzio.

4) impegno di un fideiussore, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75, comma 8, del D. Lgs 163/06 e 
s.m.i, a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs 
163/06, in caso di eventuale aggiudicazione, pena l’esclusione dalla gara;

BUSTA B - OFFERTA TECNICA

In apposita busta, contrassegnata dalla dicitura – “Busta B OFFERTA TECNICA” – dovranno 
essere inserite le schede tecniche, come riportato all’art. 5 del Capitolato Speciale.

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA
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L’offerta economica, redatta in lingua italiana,  in bollo,  deve essere racchiusa in singola busta 
sigillata e controfirmata/siglata sui lembi, con sopra scritto “Busta C OFFERTA ECONOMICA”.

L’offerta economica dovrà recare ( in cifre e in lettere) la percentuale di ribasso che la ditta 
concorrente è disposta ad applicare  sul prezzo  a base d’asta pari ad €uro 120.000,00 oltre 
IVA.

Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo totale a base d’asta-  
pari ad €uro 120.000,00 oltre IVA.

    La firma del legale rappresentante della Ditta (che dovrà essere leggibile), sarà apposta in calce 
al foglio  costituente l’offerta economica.

Il ribasso dovrà essere scritto in cifre e in lettere. In caso di discordanza vale l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Azienda Ospedaliera S.Maria.

Non è consentita  la presentazione di  offerte alternative.  Non saranno ritenute valide le  offerte 
indeterminate o vincolate da clausole che modifichino le condizioni generali o speciali della gara 
e/o pervenute senza il rispetto di quanto contenuto nella presente lettera di invito e nel Capitolato 
Speciale.

L’offerta dovrà intendersi valida per un periodo di 180 giorni a decorrere dal termine ultimo per la 
sua presentazione.

Saranno escluse:
- le offerte pervenute in ritardo;
- le offerte contenute in buste non sigillate sui lembi di chiusura;
- le offerte espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con riferimento ad offerte relative 
ad altro appalto, nonché quelle che propongono una o più alternative.

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione della fornitura sarà effettuata ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. “a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, valutata secondo i seguenti  macro criteri:

            a) Qualità Max punti 50

b) Prezzo Max punti 50

I  singoli  sub-criteri  di  valutazione  qualitativa  con  i  relativi  sub-punteggi  e  la  metolodologia  di 
attribuzione dei punteggi sono specificati nel capitolato speciale.

MODALITÁ DI SVOLGIMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

1° fase di gara: il giorno ………….., alle ore 11,00 presso l’Azienda Ospedaliera “S. Maria“ Via 
Tristano di Joannuccio, 05100 TERNI,  si procederà in seduta pubblica, all’espletamento della 
procedura di gara nel corso della quale saranno effettuati gli adempimenti di seguito indicati:

a) verifica che tutti i plichi siano pervenuti entro il termine fissato nella presente lettera di invito;
b) apertura dei plichi pervenuti entro il termine di cui sopra;
c) verifica della produzione delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A), 
dell’offerta tecnica (Busta B) e dell’ offerta economica (Busta C);
d)  apertura  della  Busta  A  e  conseguente  verifica  della  produzione  della  documentazione 
amministrativa richiesta al punto “Busta A”;
e) apertura della Busta B e conseguente verifica meramente formale della produzione della offerta 
tecnica richiesta al punto “Busta B”;
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f) ammissione delle ditte alla gara.
Concluse le operazioni di cui sopra, si dichiara chiusa la seduta e la fase pubblica di gara.

2°  fase di  gara: la  Comm.ne,  in  sedute non pubbliche,  procederà ad effettuare la  valutazione 
qualitativa secondo le modalità previste nel Capitolato di gara.

3° fase di gara: successivamente, in seduta pubblica, di cui verranno comunicati a mezzo telefax o 
telegramma, il  giorno, l’ora, il luogo, si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti  in esito alla 
valutazione  qualitativa,  alla  apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte  economiche  e,  di 
conseguenza, all’aggiudicazione provvisoria.

Nel caso in cui si venisse a determinare una parità tra due o più offerte, si procederà, seduta 
stante, mediante sorteggio.

Concluse le operazioni di cui sopra, si dichiara chiusa la seduta e la fase pubblica di gara.

Chiunque sarà ammesso a presenziare alla svolgimento della gara per le sedute pubbliche, ma 
solo i titolari delle ditte offerenti o rappresentanti legali o persone munite di procura speciale e/o 
apposita delega, hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

L’invito  alla  presente  gara  e  il  ricevimento dell’offerta  non impegnano  questa Azienda,  che si 
riserva di annullarla o di non aggiudicare la fornitura o di revocarla, spettando ogni decisione al 
Direttore Generale che provvederà in merito a suo insindacabile giudizio.

L’Azienda  si  riserva di  accertare  d’ufficio  in  qualunque  momento,  ove lo  ritenga  opportuno,  il 
possesso di tutti i requisiti comprovati attraverso i documenti e le dichiarazioni presentati in sede di 
gara in capo ai concorrenti e/o all’aggiudicatario e di adottare tutti i provvedimenti conseguenti che 
si rendessero necessari.

Il contratto è concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell’art. 1326 del 
codice civile. 

Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo, codesta Ditta potrà rivolgersi al Responsabile 
del procedimento Dott.ssa Cinzia Angione  tel 0744/205284.

Distinti saluti.
S.C. Procedimenti ad Evidenza Pubblica

Per Forniture, Servizi e Lavori
Il Dirigente ad Interim

Dott. Riccardo Brugnetta

ALLEGATI :  1) Capitolato Speciale ed allegati;
                      2) Patto di integrità;
                      3) Modello fac-simile dichiarazioni autocertificative.
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  ALLEGATO 3
(alla lettera di invito)

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

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE1

 

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 sim, 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

PARTE PRIMA: REQUISITI GENERALI

In caso di Consorzi stabili o di Cooperative ex art. 34, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/2006,  la Parte  
Prima  e   la  Parte   seconda  della   presente   dichiarazione   devono   essere   compilate   e   firmate   dal  
rappresentante legale del consorzio nonché dal rappresentante legale di ciascuna impresa per le quali il  
Consorzio concorre.

 In caso di A.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti ex art. 37 del D.Lgs. 163/2006 (costituiti e non ancora  
costituiti),   la   presente  dichiarazione  deve   essere   compilata  e   sottoscritta  dal   legale   rappresentante  di  
ciascuna impresa   componente la ATI o il Consorzio ordinario.

1. DATI GENERALI DELL’IMPRESA/SOCIETA’

1  Il  presente modello potrà  essere adattato alle esigenze dell’impresa partecipante,  purchè  vengano riportate tutte  le voci   in esso 
contenute. Le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione, oltre che da parte del dichiarante possono essere rese anche dai 
soci in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di  
altro   tipo   di   società.   Vedere   in   proposito   quanto   riportato   alla   voce  “avvertenze   importanti”   in   calce   al   presente   modello   di 
dichiarazione
2 Nel caso allegare copia conforme all’originale della procura generale/speciale
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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______________________________

n. _______CAP _________tel._______fax_____________________________________

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

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

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

Camera di Commercio di:__________________________________________________

Codice attività :__________________________________________________________

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

 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
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DIRETTORI TECNICI ANNO antecedente la data di pubblicazione del bando:
Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

(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 ______________________________;
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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.  186bis     r.d.  n. 
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 
lettera 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;
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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 
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 Che l’impresa è in regola con il versamento delle imposte e tasse (art. 38, comma 1 lettera 
g) e che non sono in corso di definizione contestazioni;

oppure
che l’impresa non è   in regola con il versamento delle  imposte e tasse (art. 38 comma 1 
lettera g) e che sono in corso di definizione le seguenti contestazioni:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

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;
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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 
……………………………………………….

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. Parte seconda: idoneità tecnico professionale

(art. 26, comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008)

3.1 di possedere l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto 
sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

4. Parte terza: requisiti speciali

4.1 CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
(art. 41 D.Lgs. 163/2006)

di aver prodotto negli  ultimi tre esercizi  fiscalmente documentabili  il  seguente fatturato globale d’impresa 
…………………………………….

                                                                                                                                 
4.2 CAPACITA’ TECNICA

            (art. 42 D.Lgs. 163/2006)

   di aver svolto nell’ultimo anno  antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, analoga fornitura  
in favore di :
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
                                                                                                    

*********
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5.  DICHIARA INOLTRE

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

5.2 Che 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   Ospedaliera   nei   loro   confronti   per   il   triennio   successivo   alla 
cessazione del rapporto ;

5.3 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 potrebbe 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
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Firma del  Legale Rappresentante dell’impresa
 

____________________________________

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   (es.  

certificato della Camera di Commercio, Casellario, ecc.).

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  di questa Azienda.
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 sia 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.
Tali dati personali 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..
I dati giudiziari non verranno in ogni caso diffusi.
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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.
Il   concorrente   potrà   specificare   nelle   premesse   della   Relazione   tecnica   se   e   quale   parte   della 
documentazione presentata ritiene ricoperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know – how, brevetti; 
in tal caso l’Azienda non consentirà l’accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti:  
Sul resto della documentazione tecnica l’Azienda consentirà l’accesso, ma non l’estrazione di copia.
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 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.

   (firma del dichiarante)

___________________________________
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Servizio Sanitario Nazionale                                                                                                                                                                     Regione Umbria

                                                                                                            
Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni
Cod. Fisc./Part. IVA 00679270553

PATTO D’INTEGRITA’

Tra l’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni ed i partecipanti alla procedura negoziata per
per l’affidamento della  fornitura di …………………….

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta), da 
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente 
sottoscritto  dal  titolare  o rappresentante  legale  della  Ditta  concorrente  determinerà  l’automatica 
esclusione dalla gara. Dopo l’espletamento della presente gara, il documento verrà sottoscritto dal 
………………………

Questo  documento  costituirà  parte  integrante  di  qualsiasi  contratto  assegnato  dalla  stazione 
appaltante a seguito della presente gara.

Il patto d’Integrità stabilisce l’obbligo reciproco, formale dell’azienda Ospedaliera e dei partecipanti 
alla  gara  in  oggetto  di  conformare  i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza  e 
correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme 
di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente 
tramite intermediari,  per ottenere la partecipazione alla gara, l’aggiudicazione della medesima e 
l’assegnazione  del  contratto  e/o  al  fine  di  distorcerne  la  relativa  corretta  esecuzione  in  danno 
dell’Amministrazione o di altra impresa.

Il  personale,  i  collaboratori,  i  consulenti  dell’Azienda  Ospedaliera  impiegati  ad  ogni  livello 
nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, 
sono  consapevoli  del  presente  Patto  d’Integrità,  ne  condividono  pienamente  lo  spirito,  sono  a 
conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto.

L’Azienda Ospedaliera si impegna a rendere pubblici i dati principali della gara:
- l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;
- l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione;
-  la  regioni  specifiche  dell’assegnazione  del  contratto  al  vincitore  con relativa  attestazione  del 
rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

La  sottoscritta  Impresa  individuale/Società  si  impegna  a  segnalare  all’Amministrazione 
dell’Azienda Ospedaliera S.Maria ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o 
di  chiunque cerchi  di  condizionare  direttamente  o indirettamente,  con ogni  mezzo,  la  decisioni 
relative alla gara in oggetto.

La sottoscritta Impresa/Società dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri  
partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza, anche mediante la costituzione di 
un “cartello” fra le imprese partecipanti. 



 
Con la sottoscrizione del presente Patto,  l’Impresa/Società  dichiara di accettare  che nel caso di 
mancato  rispetto  degli  impegni  assunti  con  questo  Patto  potranno  essere  applicate  le  seguenti 
sanzioni:
- risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria o definitiva;
-  risarcimento  per  danno arrecato  all’Azienda  Ospedaliera  nella  misura  dell’8% del  valore  del 
contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno;
- risarcimento del danno arrecato ad altri concorrenti partecipanti alla gara in misura dell’1% del 
valore del contratto per ogni partecipante, fatto salvo il diritto al maggior danno. 

Il  presente Patto  Anticorruzione  e  le  relative  sanzioni  applicabili  resteranno in vigore sino alla 
completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni  controversia  relativa  all’interpretazione  ed  esecuzione  del  presente  patto  d’integrità  fra 
l’Azienda Ospedaliera S.Maria ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità 
Giudiziaria competente.

Data

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

________________________________

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA

_________________________________



  ALLEGATO 3
(alla lettera di invito)

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

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE1

 

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 sim, 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

PARTE PRIMA: REQUISITI GENERALI

In caso di Consorzi stabili o di Cooperative ex art. 34, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/2006,  la Parte  
Prima  e   la  Parte   seconda  della   presente   dichiarazione   devono   essere   compilate   e   firmate   dal  
rappresentante legale del consorzio nonché dal rappresentante legale di ciascuna impresa per le quali il  
Consorzio concorre.

 In caso di A.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti ex art. 37 del D.Lgs. 163/2006 (costituiti e non ancora  
costituiti),   la   presente  dichiarazione  deve   essere   compilata  e   sottoscritta  dal   legale   rappresentante  di  
ciascuna impresa   componente la ATI o il Consorzio ordinario.

1. DATI GENERALI DELL’IMPRESA/SOCIETA’

1  Il  presente modello potrà  essere adattato alle esigenze dell’impresa partecipante,  purchè  vengano riportate tutte  le voci   in esso 
contenute. Le dichiarazioni sull’assenza delle cause di esclusione, oltre che da parte del dichiarante possono essere rese anche dai 
soci in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di  
altro   tipo   di   società.   Vedere   in   proposito   quanto   riportato   alla   voce  “avvertenze   importanti”   in   calce   al   presente   modello   di 
dichiarazione
2 Nel caso allegare copia conforme all’originale della procura generale/speciale
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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______________________________

n. _______CAP _________tel._______fax_____________________________________

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

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

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

Camera di Commercio di:__________________________________________________

Codice attività :__________________________________________________________

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

 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
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DIRETTORI TECNICI ANNO antecedente la data di pubblicazione del bando:
Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita

(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 ______________________________;
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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.  186bis     r.d.  n. 
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 
lettera 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;
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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 
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 Che l’impresa è in regola con il versamento delle imposte e tasse (art. 38, comma 1 lettera 
g) e che non sono in corso di definizione contestazioni;

oppure
che l’impresa non è   in regola con il versamento delle  imposte e tasse (art. 38 comma 1 
lettera g) e che sono in corso di definizione le seguenti contestazioni:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

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;
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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 
……………………………………………….

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. Parte seconda: idoneità tecnico professionale

(art. 26, comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008)

3.1 di possedere l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto 
sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

4. Parte terza: requisiti speciali

4.1 CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
(art. 41 D.Lgs. 163/2006)

di aver prodotto negli  ultimi tre esercizi  fiscalmente documentabili  il  seguente fatturato globale d’impresa 
…………………………………….

                                                                                                                                 
4.2 CAPACITA’ TECNICA

            (art. 42 D.Lgs. 163/2006)

   di aver svolto nell’ultimo anno  antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, analoga fornitura  
in favore di :
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
                                                                                                    

*********
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5.  DICHIARA INOLTRE

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

5.2 Che 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   Ospedaliera   nei   loro   confronti   per   il   triennio   successivo   alla 
cessazione del rapporto ;

5.3 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 potrebbe 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
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Firma del  Legale Rappresentante dell’impresa
 

____________________________________

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   (es.  

certificato della Camera di Commercio, Casellario, ecc.).

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  di questa Azienda.
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 sia 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.
Tali dati personali 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..
I dati giudiziari non verranno in ogni caso diffusi.
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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.
Il   concorrente   potrà   specificare   nelle   premesse   della   Relazione   tecnica   se   e   quale   parte   della 
documentazione presentata ritiene ricoperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know – how, brevetti; 
in tal caso l’Azienda non consentirà l’accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti:  
Sul resto della documentazione tecnica l’Azienda consentirà l’accesso, ma non l’estrazione di copia.
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 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.

   (firma del dichiarante)

___________________________________
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