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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 3 

LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016, IN FORMA TELEMATICA SINTEL, PER 

L’ACQUISIZIONE DI ACCESSORI E SOFTWARE A COMPLETAMENTO DELLA 

FORNITURA DI N. 2 TAC 64 STRATI GE REVOLUTION EVO ACQUISTATE 

TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2017_65 “TAC E 

RISONANZE MAGNETICHE”.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
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disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Ricordato che, con provvedimento n.1233 del 10.09.2018, è stato disposto di 
aderire alla convenzione stipulata dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti della 
Regione Lombardia, ARCA_2017_65 “TAC e Risonanze magnetiche”, Lotto 4, 
aggiudicato alla società GE MEDICAL SYSTEMS S.p.A., per l’acquisto n.1 Sistema TC 
64 strati GE REVOLUTION EVO, destinata alla S.C. di Radiologia del P.O. di Busto 
Arsizio per un importo complessivo di fornitura pari ad € 285.000,00 oltre IVA (€ 
347.700,00 IVA compresa), finanziati mediante contributo di cui alla DGR X/6548 del 
4.5.2017 DDGW 5828 del 19.05.2017 Ambito D;

Vista la nota prot. n.5854 del 10.12.2018, a firma congiunta del Direttore della 
S.C. Radiologia del P.O. di Busto Arsizio e del Responsabile della S.S. Ingegneria 
Clinica, che in relazione ai contenuti della Convenzione ARCA_2017_65 “TAC e 
Risonanze magnetiche”, si esprimono in merito alla necessità di completare la fornitura 
con accessori e software dettagliatamente indicati;

Ricordato altresì che, con provvedimento n.491 del 16.04.2019, è stato disposto 
di aderire alla convenzione stipulata dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti della 
Regione Lombardia, ARCA_2017_65 “TAC e Risonanze magnetiche”, Lotto 4, 
aggiudicato alla società GE MEDICAL SYSTEMS S.p.A., per l’acquisto n.1 Sistema TC 
64 strati GE REVOLUTION EVO, destinata alla S.C. di Radiologia del P.O. di Saronno, 
per un importo complessivo di fornitura pari ad € 285.000,00 oltre IVA (€ 347.700,00 
IVA compresa), finanziati mediante contributo di cui alla DGR XI/770 del 12.11.2018 e 
D.D.G.W. n.17098 del 22.11.2018;

Vista altresì la nota prot. n.3119 del 22.01.2019, a firma congiunta del Direttore 
della S.C. di Radiologia del P.O. di Saronno e del Responsabile della S.S. Ingegneria 
Clinica, che in relazione ai contenuti della Convenzione ARCA_2017_65 “TAC e 
Risonanze magnetiche”, si esprimono in merito alla necessità di completare la fornitura 
con accessori e software dettagliatamente indicati;

Visto il Regolamento delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per l’acquisto di beni e servizi 
adottato con delibera n.474 del 28.04.2017 da questa ASST;

Vista la dichiarazione della ditta GE Medical Systems Italia S.p.A., agli atti della 
S.C. Gestione Acquisti, da cui si evince che la ditta GE Medical Systems Italia Spa è 
l’unica autorizzata da GE Healthcare alla vendita, sul territorio italiano, dei suddetti 
software e accessori;

 

Preso atto che, in data 03.02.2019 la S.C. Gestione Acquisti ha avviato tramite 



AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

piattaforma informatica Sintel di Regione Lombardia e sito internet dell’ASST Valle 
Olona, apposito avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’acquisizione di 
accessori e software a completamento della fornitura di n.2 Sistemi TAC 64 strati GE 
REVOLUTION EVO - identificativo di procedura n.121209098 – invitando gli operatori 
economici interessati a trasmettere offerta entro le ore 12,00 del 07.02.2020;

Considerato che, entro il termine di scadenza, ha riscontrato l’avviso la società 
GE Medical Systems Italia S.p.A., sulla base delle richieste delle competenze tecniche 
e sanitarie;

Atteso che, con nota del 28.2.2020, agli atti della S.C. Gestione Acquisti, il 
Dirigente della S.S. Ingegneria Clinica ha segnalato che la fornitura de qua riveste 
carattere di fornitura complementare: “la fornitura di accessori e software della TAC dei 
PP.OO. Busto Arsizio e Saronno, rivestono carattere di fornitura complementare. (Nel 
caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al 
rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o 
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione 
appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego 
o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche 
sproporzionate) rispetto al dispositivo principale, Tomografo computerizzato Ditta GE”; 

Visto l’art. 63 comma 3 lett. b) del D.Lgs n.50/2016, “…1. Nei casi e nelle 
circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono 
aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo 
atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti: 

3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo 
è, inoltre, consentita nei casi seguenti: 

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e 
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o 
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione 
aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui 
impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche 
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di 
regola superare i tre anni; 

Visti la lettera di invito e relativi allegati, parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento predisposti dalla S.C. Gestione Acquisti e che qui si approvano;

Vista la proposta n.164/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti, 
completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 
n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata dall’attestazione di 
regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico 
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Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto pertanto di procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
63, comma 3, lettera b) dell’art. 63 del D.lgs n.50/2016, per l’acquisto di accessori e 
software a completamento della fornitura di n.2 Sistemi TAC 64 strati GE 
REVOLUTION EVO, per un importo a base d’asta di € 200.000,00 IVA esclusa, di cui € 
€ 100.000,00 IVA esclusa per l’acquisto di accessori e software richiesti a 
completamento della TAC del P.O. di Busto Arsizio ed € 100.000,00 IVA esclusa, per 
l’acquisto di accessori e software a completamento della  TAC del P.O. di Saronno;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.164/2020 del Responsabile della S.C. Gestione Acquisti:

1° - di indire procedura negoziata, ai sensi dell’art.63, comma 3, lettera b del D.lgs n. 
50/2016, per l’acquisto di accessori e software a completamento della fornitura di n.2 
Sistemi TAC 64 strati GE REVOLUTION EVO, per un importo a base d’asta di € 
244.000,00 IVA compresa;

2° - di approvare la Lettera di invito e relativi allegati predisposti dalla S.C. Gestione 
Acquisti;

3° - di invitare a presentare offerta la ditta GE Medical Systems Italia S.p.A. di Milano;

4° - di contabilizzare l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 
244.000,00 IVA compresa, al conto 102240010 ”Attrezzature sanitarie” del Bilancio 
2020, per l’acquisto del sistema, che trova copertura nell’ambito dei seguenti 
finanziamenti:
 € 122.000,00 IVA compresa di cui alla D.G.R. n.X/6548 del 4/5/2017 DDGW 5828 

del 19/5/2017 P.O. Busto Arsizio;
 € 122.000,00 IVA compresa di cui alla DGR 770 del 12/11/2018 (allegato 2 ambito 

B) PO Saronno;

5° - di autorizzare il pagamento della contribuzione di € 225,00 stabilita per le Stazioni 
Appaltanti dalla Deliberazione n.1174 del 19.12.2018 dell’’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) recante "Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019";
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6° - di specificare i seguenti dati di gara: CIG N.:8229219658 modalità di realizzazione: 
“Contratto di appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata per affidamenti 
sottosoglia” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Procedura negoziata senza 
previa pubblicazione” (Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma 
autonoma”; 

7° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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  PROCEDURA NEGOZIATA – RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI 
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  Spett.le 
  GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA 
  Via Galeno 36 
  20126 MILANO 

 
 
 
 
 
Si informa che questa Amministrazione intende procedere, ai sensi dell’art. 36 e 63 del D.Lgs 
50/2016 e in particolare il comma 3 lettera b), mediante procedura telematica, all’affidamento della 
fornitura di accessori e software a completamento della fornitura di n.2 Sistemi TAC 64 strati GE 
Revolution EVO, di cui n.1 Sistema TAC in dotazione presso la S.C. Radiologia del P.O. di Busto 
Arsizio e n.1 Sistema TAC destinato alla S.C. Radiologia del P.O. di Saronno. 
 
A tal fine codesta Spett.le Ditta è invitata a far pervenire l’offerta di quanto di seguito indicato: 

 
Per l’espletamento della presente procedura l’Azienda si avvale del Sistema Informatico della 
Regione Lombardia (SinTel), accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it . 
La presente procedura di gara sarà svolta seguendo le indicazioni dell’attuale normativa vigente in 
materia. 

 
Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio: 
 
FORNITURA E INSTALLAZIONE: 
 

 SNAPSHOT FREEZE; 

 Monitor pensile per sistema fluoroscopico SMARTVIEW e sistema pensile e cavi monitor; 

 Licenza per ONCOQUANT; 

 Licenza per COLON VCAR EC; 

 Licenza per HEPATIC VCAR; 

 Licenza per STROKE VCAR; 

 Licenza per THORACIC VCAR; 

 Licenza per TAVI ANALYSIS; 

 Licenza per CARDIQ FUNCTION XPRESS 
 
Presidio Ospedaliero di Saronno: 
 
FORNITURA E INSTALLAZIONE: 
 

 SNAPSHOT FREEZE; 

 Monitor pensile per sistema fluoroscopico SMARTVIEW e sistema pensile e cavi monitor; 

 Licenza per ONCOQUANT; 

 Licenza per COLON VCAR EC; 

 Licenza per HEPATIC VCAR; 

 Licenza per STROKE VCAR; 

 Licenza per THORACIC VCAR; 

 Licenza per TAVI ANALYSIS; 

 Licenza per CARDIQ FUNCTION XPRESS 
 
Servizi compresi nella fornitura: Garanzia 24 mesi data collaudo, certificazioni e collaudo 
 

http://www.ariaspa.it/
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Per informazioni tecniche sull’utilizzo della piattaforma fare riferimento al numero verde 800 116 

738.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
La partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e delle informazioni 
relativi ai requisiti di ordine generale, della documentazione tecnica e dell’offerta economica 
secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma SINTEL. 
La ditta che partecipata alla procedura in argomento dovrà inserire su piattaforma Sintel, entro e 
non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del ……………, la seguente documentazione: 
 
Documentazione amministrativa 
I Concorrenti dovranno allegare, nell’apposito campo “Documentazione amministrativa” e in 
un’unica cartella formato zip, la documentazione di seguito specificata debitamente compilata e 
digitalmente firmata: 
1. Dichiarazione/i sostitutiva/e in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e agli 
impegni a tal fine assunti che dovrà/anno essere presentata/e, a seconda del soggetto economico 
partecipante, secondo i modelli allegati al presente disciplinare, di seguito specificati. La/e 
dichiarazione/i compilata/e dovrà/anno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o 
procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n° 445/2000 e accompagnata/e, da copia fotostatica, 
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la 
dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica 
dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 
445/2000. 
a) Dichiarazione di partecipazione di impresa singola (Allegato 1 e Allegato 1 A) – In caso di RTI / 
Consorzio gli allegati 1) e 1A) dovranno essere presentati da tutte le ditte; 
b)  Dichiarazione di partecipazione in caso di RTI (Allegato 2) 
2.Dichiarazione d’impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, “piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; in caso di RTI/Consorzio dovrà 
essere prodotta da ogni ditta; 
3.Dichiarazione di accettazione incondizionata di tutto quanto previsto nella lettera di invito, 
capitolato tecnico e allegati; 
4.Copia del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR XI/1751 del 17/07/2019, 
scaricabile dal sito web aziendale nella sezione 'Amministrazione trasparente' - Disposizioni 
generali - atti generali - atti amministrativi generali; 
5. Copia del Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona 2020-2022 
approvato con delibera n. 58 del 28.01.2020, firmato per accettazione dal legale Rappresentante e 
scaricabile dal sito www.asst-valleolona.it; 
6. Dichiarazione disponibilità parti di ricambio per dieci anni dall’acquisto del bene; 
7. Modello Informativo (allegato D) di cooperazione per la gestione della sicurezza (ai sensi dell’art. 
26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.); 
8. Dichiarazione che codesta Spett.le Ditta può fornire, oppure è l’unica a poter fornire, in quanto 
unica Azienda a disporre della proprietà di tali software e delle relative competenze tecniche 
9. Copia scansita e firmata digitalmente della ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di 
partecipazione alla gara a favore dell’ANAC (ex Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici), secondo 
le modalità stabilite dalla deliberazione n.1174 del 19.12.2018 di ANAC. 
 

   
Documentazione tecnica  
I Concorrenti dovranno allegare, nell’apposito campo “Documentazione tecnica” e in un’unica 
cartella formato zip, la documentazione di seguito specificata debitamente compilata e digitalmente 
firmata: 

 

http://www.asst-valleolona.it/
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- Schede tecniche e di sicurezza con depliant illustrativi del prodotto offerto da cui poter 
ricavare con chiarezza e univocità tutte le informazioni utili per la verifica della rispondenza 
del prodotto offerto alle caratteristiche richieste nella presente richiesta d’offerta, il codice 
CND e n. di repertorio del dispositivo offerto; 

- Copia scansionata Certificazioni di conformità alle norme vigenti e marcatura CE del 
dispositivo offerto; 

- Piano dettagliato di manutenzione programmata (interventi e fornitura di materiali) che 
intenderà adottare per tutto il periodo di garanzia “full risk” che non potrà essere inferiore a 24 
mesi a partire dalla data di collaudo. Resta inteso che tale servizio di manutenzione è 
completamente e gratuitamente assorbito dalla citata garanzia “full risk”; 

- Dichiarazione che il modello offerto è di ultima immissione sul mercato (indicare anno di 
immissione);  

- Schede tecniche e Dichiarazione, firmata digitalmente, di conformità dei prodotti offerti alle 

normative vigenti. 
  

Offerta economica.  
Nell’apposito campo “Offerta economica”, i concorrenti dovranno inserire il prezzo totale offerto 
IVA esclusa, mentre nel campo “dettaglio prezzi unitari” i concorrenti dovranno allegare il 
“MODELLO GAMMA”, disponibile sulla piattaforma e debitamente compilato e firmato digitalmente. 
L’offerta economica dovrà comprendere oltre alla spesa complessiva dell’intera fornitura, il dettaglio 
del costo di ciascun articolo offerto. 
Inoltre, il concorrente dovrà inserire il Listino ufficiale dei prezzi in vigore e dichiarazione sottoscritta 
della percentuale di sconto praticata sul listino in vigore, valido per tutti i prodotti, accessori e 
consumabili disponibili per il dispositivo offerto. Tale percentuale di sconto verrà applicata per tutta 
la durata della fornitura e sullo stesso Listino, fatte salve ulteriori trattative migliorative. 
La fornitura richiesta costituisce un’unica fornitura e pertanto non saranno prese in esame offerte 
parziali. 
L’importo complessivo di riferimento base d’asta è di € 200.000,00 IVA esclusa. 

 
APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

La presente procedura si svolgerà esclusivamente sulla piattaforma regionale SinTel. 
 
Verifica amministrativa, tecnica ed economica: 
il Rup procede all’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa per 
verificarne la regolarità e la completezza. I prodotti offerti con la “documentazione tecnica” saranno 
valutati, dalle competenze tecniche e sanitarie dell’ASST, ai fini della dichiarazione di rispondenza e 
idoneità tecnica rispetto a quanto richiesto. 
 

GARANZIA, TEMPI DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO 
La consegna e l’installazione dovrà essere effettuata, entro e non oltre 30 giorni, naturali e 
consecutivi, dalla data di ricevimento dell’ordine. Il collaudo deve essere effettuato entro il 
termine di gg.10 dalla data di consegna o ultimazione dei lavori di installazione. La fornitura dovrà 
essere comprensiva della garanzia “Full Risk” di 24 mesi a partire dalla data dell’avvenuto collaudo 
positivo. Resta inteso che in detto periodo ogni onere e spesa relativa a mano d’opera, spese di 
viaggio, trasferta per eventuali interventi tecnici, relativi alla sostituzione gratuita dei materiali e dei 
pezzi resi inservibili da accertato difetto materiale o per qualsivoglia altro inconveniente nel perfetto 
funzionamento dell’apparecchiatura (compresa la sicurezza) non causato da colpa grave da parte 
del personale dell’Azienda, si intende a completo carico della ditta fornitrice. La ditta dovrà garantire 
un intervento entro 24 ore dalla chiamata ed in caso di urgenza entro un termine massimo di 8 ore 
lavorative dalla chiamata. 
La ditta si impegna alla messa a punto e collaudo di quanto fornito sia dei dispositivi che degli 
eventuali accessori, da effettuarsi presso l’Azienda con spese a carico della ditta.  
  

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
A titolo di penale ed a giudizio dell’Azienda appaltante, la ditta contravvenente agli obblighi 
contrattuali previsti nell’offerta, alle norme del presente disciplinare, del capitolato tecnico allegato, 
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della normativa vigente in materia e del Codice Civile in genere, dovrà pagare una penale 
giornaliera pari allo 0.3 per mille dell’ammontare netto del contratto per ogni constatata 
inosservanza, elevabile fino all’uno per mille in caso di recidiva. 
Inoltre, la ditta aggiudicataria incorre nelle seguenti penalità in caso di: 

 ritardata consegna, installazione e collaudo anche parziale è prevista una penale giornaliera 
che viene fissata nell’uno per mille sull’intero importo di aggiudicazione per ogni giorno di 
ritardo, e per un periodo massimo di 15 giorni solari consecutivi. Trascorsi 15 giorni, 
l’Azienda avrà facoltà di rescindere il contratto e l’aggiudicazione verrà affidata alla seconda 
classificata, con addebito alla ditta inadempiente dell’intero importo di differenza per 
l’eventuale maggior costo; 

E’ fatta salva per l’Azienda la facoltà di esprimere ogni azione per il risarcimento dell’eventuale 
maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute per inadempienze contrattuali. 
L’ASST potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), 
risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi: 

 in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e 
delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 

 nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; 

 nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore 
nel corso della procedura di gara; 

 in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal 
capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; 

 in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; 

 in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 
all’art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010 e s.m.i . 

 in caso di violazione del Patto di Integrità Regionale. 
 

FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 

La ditta aggiudicataria procederà all’emissione di fatture previo accordo con la S.C. Gestione 
Acquisti dell’ASST prima dell’avvio dell’appalto. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), le fatture dovranno essere emesse 
esclusivamente dalla capogruppo. 
I termini di pagamento delle fatture regolari sono concordati in 60 giorni dalla data di ricevimento 
delle stesse, mediante rimessa a mezzo mandato. La data di ricevimento delle fatture è quella 
attestata dal protocollo del Servizio Economico e Finanziario dell’ASST.  
I termini al pagamento decorreranno dalla data del Collaudo positivo o dalla data delle fatture se 
emesse dopo il collaudo. 
Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato o direttamente dall’ASST a mezzo mandato 
sul tesoriere o attraverso altra società abilitata in conformità alle indicazioni regionali al pagamento, 
subordinatamente al riscontro della regolarità della fornitura. 
L’Azienda non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui 
l’impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la 
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010 e s.m.i. o fino a 
quando la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento degli importi per inadempienze 
contrattuali, da parte del contraente. 
 
Ai sensi dell’art.25 Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 
23 giugno 2014 n. 89  è stato anticipato l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti 
economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 24 dicembre 2007,  n.244, art.1 
commi da 209 a 214. 

Pertanto, a decorrere dalla data del 31.03.2015, le Amministrazioni Pubbliche non possono 
accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di 
interscambio e, trascorso tre mesi da tale data, le stesse non possono procedere ad alcun 
pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico. 
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Ai sensi dell’art.25 del D.L. n.66/2014 (convertito in legge 25.06.2014 n. 89), al fine di garantire 
l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche 
emesse verso le PA dovranno riportare: 

 Il codice identificativo di gara (CIG),  

 Il codice unico di progetto (CUP)- in caso di fatture riferite a progetti di investimento 
pubblico. 

 
Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura 
elettronica, si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it 
 
Le fatture elettroniche indirizzate alla presente ASST devono fare riferimento al seguente Codice 
Univoco Ufficio così come censiti su www.indice.gov.it 
 

CodiceUnivocoUfficio                                                                   Z3P737 

 
RISERVATEZZA 

L’ASST, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto 
d’accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto 
candidato. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196 del 30.06.2003, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle 
Olona di Busto Arsizio in qualità di Titolare del trattamento informa la ditta concorrente che i dati 
personali forniti verranno utilizzati per le finalità connesse all’espletamento della gara. L’informativa 
è consultabile sul sito aziendale, www.asst-valleolona.it alla sezione Privacy.  
Il conferimento dei dati è facoltativo.  
La domanda di partecipazione alla procedura e/o la presentazione dell’offerta equivale al 
conferimento dei dati ed al consenso a trattarli per i fini espressamente previsti nell’informativa 
come sopra detto consultabile sul sito aziendale.  
L’eventuale diniego espresso del consenso potrebbe impedire l’ammissione del concorrente alla 
gara.  
L’interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 - “diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” - 
del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, fra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano 
nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di 
opporsi al trattamento per motivi legittimi.  
In sede di stipulazione del contratto il Titolare del trattamento dei dati provvede a nominare la ditta 
aggiudicataria “Responsabile esterno del trattamento dei dati” per quanto sia strettamente 
necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali. I principi 
generali e i compiti specifici impartiti dal Titolare al “Responsabile esterno del trattamento” sono tutti 
riportati nell’ “Allegato ALFA - Responsabile esterno del trattamento” consultabile sul sito aziendale. 

 
SUBAPPALTO O CESSIONE DELL’IMPRESA 

Ai sensi dell’art. 105 del DLgs 50/2016 è fatto divieto all’aggiudicatario di cedere l’esecuzione della 
fornitura oggetto del contratto. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 
solo alle seguenti condizioni: 
 

- il concorrente che intende avvalersi del subappalto deve farne dichiarazione espressa, 
indicando in modo chiaro ed inequivocabile le parti del servizio che, intende concedere in 
subappalto (allegato 5). 

 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO 
E’ vietata la cessione del credito derivante dalla presente fornitura/servizio. Con la sottoscrizione del 
contratto l’operatore economico rinuncia espressamente alla cessione del credito. 

 

http://www.fatturapa.gov.it/
http://www.indice.gov.it/
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ADESIONE AI PRINCIPI DEL PATTO D’INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 
REGIONALI DGR XI/1751 del 17.06.2019 e Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
della ASST Valle 2020-2022 approvato con delibera n. 58 del 28.01.2020, scaricabile dal sito di 
questa azienda 
L’Azienda svolge la propria attività contrattuale nel rispetto dei contenuti: 
- del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR XI/1751 del 
17.06.2019; 
- del Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona 
2020-2022 approvato con delibera n. 58 del 28.01.2020, 
Il Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR XI/1751 del 17.06.2019, è inteso 
quale reciproca e formale obbligazione tra Azienda, concorrenti, aggiudicatari e loro 
subappaltatori/subfornitori, a improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso 
impegno anticorruzione di cui al c. 2 art. 1 del Patto d’integrità in materiale di contratti pubblici 
regionali. 
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona, redatto sulla base 
della normativa vigente, rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per definire 
strategie di prevenzione dell’illegalità, aumentare la capacità di scoprire eventuali situazioni 
corruttive e creare un contesto sfavorevole al loro verificarsi, ricomprendendo non solo la gamma di 
delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal codice penale, ma anche i casi in cui – a 
prescindere dalla rilevanza penale – si evidenzi un malfunzionamento a causa dell’uso a fini privati 
delle funzioni, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa (c.d. maladministration). 
 
I documenti sono reperibili e scaricabili dal sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.asst-
valleolona.it 
Secondo quanto previsto dal Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali si rammenta 
che, “la mancata consegna di copia del Codice sottoscritta per accettazione dal legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente, non iscritto all’Albo Fornitori della stazione 
appaltante dell’Amministrazione aggiudicatrice, comporta l’esclusione dalla procedura di 
affidamento”. 
Si evidenzia che la violazione degli impegni previsti dal Patto d’integrità in materia di contratti 
pubblici regionali potrà comportare la esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca della 
aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto 
dell’Azienda di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine 
ed onorabilità. 

 
FORO COMPETENTE 

In caso di ricorso all’Autorità giudiziaria competente, esclusivo ed inderogabile è il foro di Busto 
Arsizio. 

NORME FINALI 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa espresso riferimento 
alle norme ed usi in vigore. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
DOTT.SSA STEFANIA RUSSO 

 
 
Allegati : 
-Mod. A/A1/2/5  
-Modello Informativo (allegato D) di cooperazione per la gestione della sicurezza 
-Mod. Gamma (scheda dettaglio Offerta Economica) 
 
 
 
 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28.12.2000, n. 445, del D.Lgs 7.03.2005 n. 82 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)                                                                       
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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000 T.V. 

- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE – 

 

 OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA – RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI 

ACCESSORI E SOFTWARE A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2 SISTEMI 

TAC 64 STRATI GE REVOLUTION EVO ACQUISTATE TRAMITE ADESIONE ALLA 

CONVENZIONE ARCA_2017_65 “TAC E RISONANZE MAGNETICHE”. 

Il sottoscritto _________________________________________ C.F. _______________________________ 

nato a ______________________________________ (_____) il ___________________________________  

residente a (località - provincia - c.a.p. - indirizzo) ______________________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore della Ditta offerente 

_________________________________________________________________________________ 

sede legale (località - provincia - c.a.p. - indirizzo) ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

sede operativa (località - provincia - c.a.p. - indirizzo) ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: _____________________________ 

Indirizzo PEC ___________________________________ 

Codice Fiscale _________________________ Partita IVA ________________________________________ 

Codice Attività _________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla gara in epigrafe come: 

(barrare la casella che interessa) 

□ Impresa individuale (lett. a, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ Società (lett. a, art. 45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo ______________________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ Consorzio stabile (lett. c, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ Mandataria/mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 45, D.Lgs. 50/2016) 

□ tipo orizzontale □ costituito □ non costituito; 

□ tipo verticale □ costituito □ non costituito; 

□ Mandataria/mandante di un consorzio ordinario (lett. e, art. 45, D.Lgs. 50/2016) 

□ costituito □ non costituito; 

□ imprese aderenti al contratto di rete (lett. f, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ GEIE (lett. g, art. 45, D.Lgs. 50/2016); 

□ operatore economico stabilito in altri Stati membri; 
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e, a tal fine, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dell’eventuale diniego di partecipazione 

alle gare future, della decadenza dall’aggiudicazione e dell’incameramento del deposito cauzionale quale 

risarcimento del danno 

 

DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato DPR 445/2000, 

 

1) che l’impresa è stata costituita in data ____________________________ 

 

2)  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

___________________________________________________________ per le attività di 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ e che 

l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della gara 

 che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i 

dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo ____________________ 

n. iscrizione __________________________ 

data iscrizione ________________________ 

durata della ditta/data termine ________________________ 

forma giuridica ____________________________________ 

codice di attività ___________________________________ 

OVVERO 

 che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’atto costitutivo e dello statuto). 

 

3) (se cooperativa o consorzio di cooperative – barrare la casella di interesse e riportare i dati di 

iscrizione) di essere regolarmente iscritto: 

 □ nel Registro Prefettizio o Albo degli enti cooperativi ai sensi del D.M. attività produttive 23.6.2004, 

ove istituito 

____________________________________________________________________________________ 

 □ nello Schedario generale della cooperazione  

 ____________________________________________________________________________________ 

 

4) che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: ______________________________________ fax n.: 

_____________________________; 

 

5) che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: ___________________________________ fax n. 

_____________________________; 

 

6) che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, di seguito specificati, 

- titolare e direttore tecnico se si tratta impresa individuale 

- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo 

- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice 

- membri del CdA cui è conferita rappresentanza legale, ivi compresi institori e procuratori generali, 

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di potere di 
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rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se altro tipo di società o consorzio) (nel 

caso di società – diverse dalle s.n.c. e dalle s.a.s. – nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno 

in possesso del 50% della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati entrambi i soci) 

sono i seguenti: 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 

N.B. per ciascuno dei soggetti sopraindicati, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e 

sottoscritto l’apposito MODELLO DI DICHIARAZIONE 1 A). Non si esigono dichiarazioni 

rilasciate personalmente. 

 

7)  che non ci sono soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e nel medesimo anno non si sono verificate 

incorporazioni, fusioni societarie o cessioni d’azienda; 

OVVERO 

 che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando (indicare anche i soggetti che hanno operato in società 

incorporate, fuse o che hanno ceduto l’azienda nel medesimo anno), sono i seguenti: 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 
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N.B. da ciascuno dei soggetti sopraindicati, dovrà essere redatto e sottoscritto l’apposito 

MODELLO DI DICHIARAZIONE 1 A) ovvero, in alternativa, dovrà compilarsi il successivo 

punto 7.1 nelle parti di interesse e con le modalità ivi indicate. 

 

7.1.) (eventuale) 

 che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando non sussistono condanna con sentenza definitiva, 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, per reati di cui all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g), del D.Lgs. n. 50/2016 

OVVERO 

 che vi sono soggetti, i cui dati sono di seguito riportati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara nei cui confronti è stata pronunciata condanna con 

sentenza definitiva, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, per reati di cui all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g), del D.Lgs. n. 

50/2016:  

Sig. ______________________________ nato il _____________________, a ________________ 

Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ 

del __________________________ nell’anno______________, con sentenza n. 

___________________ in data ______________ emessa da ____________________________ 

e che vi é stata completa ed effettiva dissociazione dalle condotte penalmente sanzionate, dimostrabile 

con la seguente allegata documentazione: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

(ATTENZIONE: La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

 

8) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 lettere da a) a g), del D.Lgs. n. 

50/2016 t.v.,  

 

e, nello specifico: 

  

9) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 

comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
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giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

(ATTENZIONE: il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è 

stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

 

10) di avere riportato le seguenti condanne penali (sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per 

uno dei seguenti reati 

Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ del 

__________________________ nell’anno______________ con sentenza n. ___________________ in 

data ______________ emessa da ____________________________ 

Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ del 

__________________________ nell’anno______________ con sentenza n. ___________________ in 

data ______________ emessa da ____________________________ 

Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ del 

__________________________ nell’anno______________ con sentenza n. ___________________ in 

data ______________ emessa da ____________________________ 

(ATTENZIONE: devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario 

giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella 

dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 

della condanna medesima) 

 

11) che nei propri confronti (con riferimento ai soggetti indicati al punto 6) non sussistono cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 

n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia; 

12) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti. 

(ATTENZIONE: Il presente punto 12 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai 

suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati 

formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).  

13) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

14) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. 

n.50/2016; 

15) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 

ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 

danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
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selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione; 

(ATTENZIONE: le situazioni di cui ai punti 13, 14, e 15 rilevano anche se riferite a un subappaltatore 

del concorrente nei casi di cui all'articolo 105, comma 6). 

16) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016; 

17) che non sussiste una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 

degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto all'articolo 67 del D.Lgs. 

50/2016; 

18) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81; 

19) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione 

o dichiarazioni non veritiere; 

20) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

21) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

22)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

(ATTENZIONE: l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa). 

OVVERO 

 di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55, ma che è trascorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione e che quest’ultima è 

stata rimossa; 

23) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 

marzo 1999 n. 68; 

24) che l’Ufficio competente per il rilascio della certificazione di cui all’art. 17della L.68/99 è il seguente: 

 

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. NOTE 

   

 

25)  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

OVVERO 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

OVVERO 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203, e di NON aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, per il ricorrere 

dei casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

26)  che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun partecipante alla presente procedura, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente; 

OVVERO 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto all’impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
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una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

OVVERO 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto all’impresa, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, e di cui si indicano le generalità 

_____________________________________________________________, e di aver formulato 

l'offerta autonomamente; 

(ATTENZIONE: la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale. La ditta offerente dovrà allegare la documentazione 

contenente documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione dell’offerta. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste 

contenenti l'offerta economica). 

 

27)  che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della Legge n. 

383/2001 t.v.; 

OVVERO 

 si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della Legge n. 383/2001 t.v. ma che 

il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta; 

 

28) che i riferimenti necessari per l’acquisizione del DURC sono i seguenti: 

INPS 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Matricola Azienda 

   

 

INAIL 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. P.A.T. 

   

 

CCNL applicato (barrare la voce di interesse): 

o Edile: __________________ (specificare) 

o Altri settori:  __________________ (specificare) 

Dimensione aziendale (barrare la fascia di interesse e specificare il numero esatto): 

o Da 0 a5  = n. ____ 

o Da 6 a 15 = n. ____ 

o Da 16 a 50 = n. ____ 

o Da 51 a 100 = n. ____ 

o Oltre 100 = n. ____ 

 

 

Tipologia aziendale:  

Tipo Occupati 
 

Fatturato 
(Milioni di €)  

Totale di bilancio 
(Milioni di €) 

Barrare 

casella 

d’interesse 

Media impresa < 250 e ≤ 50 oppure ≤ 43  

Piccola impresa < 50 e ≤ 10 oppure ≤ 10  

Micro impresa < 10 e ≤ 2 oppure ≤ 2  
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Percentuale di incidenza della manodopera per l’appalto in epigrafe: _________________________ 

 

29)  di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i4; 

oppure 

 di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 

tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

oppure 

 di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre 

anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e 

quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ; 

 

30) di accettare gli obblighi di cui al DPR 62/2013 art.14; 

 

31) di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nella Documentazione di Gara nella sua interezza; 

 

32) di aver tenuto conto, in sede di predisposizione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni 

in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro, di previdenza ed 

assistenza vigenti nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura, con particolare riferimento alle 

norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché l'impegno in caso di aggiudicazione, ad 

ottemperare ai medesimi, nel corso dell'assolvimento delle obbligazioni contrattuali; 

 
33) di avere esaminato tutta la Documentazione di Gara, di avere preso conoscenza delle condizioni 

locali, di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 

prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura e di aver giudicato, pertanto, la 

fornitura stessa realizzabile, il prezzo remunerativo e tale da consentire la quotazione economica 

praticata;  

 

34) di aver preso integrale visione e di accettare i contenuti e gli obblighi del: 

a. Patto d’integrità in materiale di contratti pubblici regionali DGR XI/1751 del 17/07/2019, 

scaricabile dal sito web aziendale nella sezione 'Amministrazione trasparente' - Disposizioni 

generali - atti generali - atti amministrativi generali. 

b. Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022 approvato con delibera n. 58 del 

28.01.2020, scaricabile dal sito aziendale, sez. Amministrazione trasparente, altri contenuti 

Prevenzione della corruzione; 

c. DUVRI  dell’appalto in oggetto redatto ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 

 

35) di impegnarsi ad assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

governo in materia di normativa antimafia); 

 

36) che la validità dell’offerta è di 180 giorni dalla data stabilita dall’Azienda quale termine per la 

presentazione dell’offerta e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1329 del C.C.; 

 

37) di autorizzare espressamente l’Azienda a trasmettere tutte le comunicazioni relative alla presente 

procedura, tramite fax al seguente numero _________________________________; 

OVVERO IN ALTERNATIVA 

 di indicare quale indirizzo per la ricezione delle raccomandate con ricevuta di ritorno il seguente: 
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____________________________________________________________ 

 

38) di individuare quale Referente per la gara il Sig. 

____________________________________________ 

 

 

 DATA TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 

 FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 

   

 _____________________ _______________________________________________ 

 

N.B.  Alla presente dichiarazione deve essere allegata: 

1. copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore; 

2. la dichiarazione secondo il MODELLO DI DICHIARAZIONE 1 A), resa per ciascuno dei 

soggetti, non firmatario dell’offerta, di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, di 

seguito specificati: 

- titolare e direttore tecnico se si tratta impresa individuale 

- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo 

- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice 

- membri del CdA cui è conferita rappresentanza legale, di direzione o di vigilanza, soggetti 

muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico 

persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

Non si esigono dichiarazioni rilasciate personalmente. 
N.B  Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro dell’impresa concorrente e sigla 

del sottoscrittore. 

N.B.  Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore munito di idonei poteri andrà allegata copia, 

conforme all’originale, della relativa procura. 

N.B.  Nel caso di ATI ovvero di consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE non ancora costituiti, la 

presente dichiarazione, deve, a pena di esclusione, essere presentata e sottoscritta da tutti i legali 

rappresentanti/procuratori dei soggetti che costituiranno l’associazione, o il consorzio di imprese o il 

GEIE. 

N.B.  Nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, o consorzio tra imprese 

artigiane, o consorzio stabile, la presente dichiarazione, deve, a pena di esclusione, essere presentata 

e sottoscritta dal Consorzio, nel caso in cui il Consorzio esegua direttamente la fornitura, ovvero da 

ciascuna delle imprese consorziate indicate quali esecutrici. 
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Dichiarazione da rendersi per ciascuno dei soggetti, non firmatario dell’offerta 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000 T.V. 

- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE - 

 OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA – RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI 

ACCESSORI E SOFTWARE A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2 SISTEMI 

TAC 64 STRATI GE REVOLUTION EVO ACQUISTATE TRAMITE ADESIONE ALLA 

CONVENZIONE ARCA_2017_65 “TAC E RISONANZE MAGNETICHE”. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il _________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ____________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 lettere da a) a g), del D.Lgs. n. 

50/2016 t.v.,  

 

e, nello specifico: 

  

2) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 

comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

(ATTENZIONE: il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è 

stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

 

3) di avere riportato le seguenti condanne penali (sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per 

uno dei seguenti reati 

Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ del 

__________________________ nell’anno______________ con sentenza n. ___________________ in 

data ______________ emessa da ____________________________ 

Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ del 

__________________________ nell’anno______________ con sentenza n. ___________________ in 

data ______________ emessa da ____________________________ 

Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ del 

__________________________ nell’anno______________ con sentenza n. ___________________ in 

data ______________ emessa da ____________________________ 

(ATTENZIONE: devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario 

giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella 

dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 

della condanna medesima) 

 

 

 

 DATA TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 

  FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 

 ______________________ ___________________________________________ 

 

 

N.B.  Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di un 

documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

N.B.  Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro dell’impresa concorrente e sigla 

del sottoscrittore. 

N.B.  Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore munito di idonei poteri andrà allegata copia, 

conforme all’originale, della relativa procura. 
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Dichiarazione da rendersi nel caso di RTI ovvero di consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE non 

ancora costituiti, debitamente sottoscritta dal legale rappresentane/procuratore di ogni impresa 

componente il raggruppamento. 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000 T.V. 

 

 OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA – RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI 

ACCESSORI E SOFTWARE A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2 SISTEMI 

TAC 64 STRATI GE REVOLUTION EVO ACQUISTATE TRAMITE ADESIONE ALLA 

CONVENZIONE ARCA_2017_65 “TAC E RISONANZE MAGNETICHE”. 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il _________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ____________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: _____________________________ 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il _________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ____________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: _____________________________ 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il _________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ____________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: _____________________________ 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il _________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ____________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: _____________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

 

 

DICHIARANO ED ATTESTANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 



ALLEGATO 2) 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI  R.T.I. 

 
 

1) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo-

gruppo all’impresa ___________________________________________________________ 

(mandataria), la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

2) di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

3) che le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici, e le quote di 

partecipazione al raggruppamento sono le seguenti:  

 

Impresa Capogruppo Parti della fornitura da eseguire Quota di 

partecipazione 

   

Impresa/e Mandante/i   

1)   

2)   

3)   

4)   

 

 DATA  

 ___________________ 

 

  TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 

 FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 

  _______________________________________________ 

 

  TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 

 FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 

  _______________________________________________ 

 

  TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 

 FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 

  _______________________________________________ 

 

  TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 

 FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 

  _______________________________________________ 

 

 

N.B.  Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di un 

documento d’identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore. 

N.B  Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro dell’impresa concorrente e sigla 

del sottoscrittore. 

N.B.  Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore munito di idonei poteri andrà allegata copia, 

conforme all’originale, della relativa procura. 

N.B.  Nel caso di ATI ovvero di consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE non ancora costituiti, le 

dichiarazioni di cui ai MODELLI DI DICHIARAZIONE 1) e 1A), devono essere presentate e 

sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o il predetto consorzio 

di imprese o il GEIE. 
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All. 6 Modello  Gamma  
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 

 

 OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA – RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI E SOFTWARE A 

COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2 SISTEMI TAC 64 STRATI GE REVOLUTION EVO ACQUISTATE TRAMITE ADESIONE ALLA 

CONVENZIONE ARCA_2017_65 “TAC E RISONANZE MAGNETICHE”. CIG N.:……………………. 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _____________________ il ____________ , residente a _______________________________________________ 
in via ____________________________  n. _________ , nella sua qualità di __________________________________________ , ai fini della partecipazione alla gara di cui in 
oggetto, presenta la propria migliore offerta economica come sotto specificato: 

Costi espressi IVA esclusa  

 

 

 

FORNITURA DI ACCESSORI E SOFTWARE 

 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO BASE 

D’ASTA 

IVA ESCLUSA  

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO OFFERTO IVA 

ESCLUSA 

 

 

EURO  

 

EURO  _______________________ 

 

 

 DESCRIZIONE NOME COMMERCIALE E 

CODICE DEL DISPOSITIVO 

OFFERTO 

QUAN-

TITA’ 

CODICE 

C.N.D. 

N. REPER-

TORIO D.M. 

PREZZO LISTINO 

UNITARIO DISPOSITIVO 

in cifre 

PREZZO UNITARIO 

DISPOSITIVO OFFERTO 

In cifre 

PREZZI DISPOSITIVI 

OFFERTI 

In cifre 

  

 

      

        

        

        

        

        

        

A)  IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA 

 

 

(In  cifre) 

Euro  ____________ 

(In  lettere) 

Euro  ____________ 

B)    ONERI PER LA SICUREZZA  - NON SOGGETTI A RIBASSO 

 

Euro           ____0,00_ 

Euro           ____zero_ 
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IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO - COMPRENSIVO ONERI  PER LA SICUREZZA  (A+B) = TOTALE FORNITURA (In  cifre) 

Euro  _____________ 

(In  lettere) 

Euro _____________ 
Si dichiara di aver tenuto conto nella determinazione dei prezzi, di tutte le condizioni e le circostanze che possono aver influenza sull’esecuzione del contratto e di aver 

valutato gli oneri di qualunque natura e specie che dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento della fornitura alle condizioni stabilite e di aver ritenuto i 

prezzi proposti in offerta remunerativi e tali da consentire l’espletamento della fornitura stessa. 

SI DICHIARA CHE L’IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO E’ COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA LEGATI ALLA PROPRIA ATTIVITA’ (ONERI A 

CARICO DELLA DITTA), PARI A € ………………… OLTRE IVA, AI SENSI DELL’ART. 26 COMMI 5 E 6 DEL D.LGS. 81/2008. 
Inoltre il sottoscritto: 

- dichiara che è/sono stato/i applicato/i per il calcolo del costo del lavoro il/i seguente/i CCNL di categoria:______________________;  

- dichiara il costo del lavoro annuo o periodo inferiore in ragione della durata dell’affidamento:________________; 

- dichiara che sono state rispettate le norme vigenti in materia previdenziale ed assistenziale. A tal fine allega alla presente una TABELLA in cui viene 

evidenziato in modo analitico il costo del lavoro sostenuto per il personale 

 

Sconto percentuale praticato sul Listino prezzi in vigore (allegato) valido per tutti i prodotti, accessori e consumabili disponibili per il 

dispositivo offerto. 

Percentuale  

_________________ 

 

DATA __________  e Num. Offerta __________ 

 

FIRMA LEGALE  RAPPRESENTANTE  E  TIMBRO SOCIETA   _________________________________________ 

 

 
 



Modulo autocertificazione Concorrenti 
 

 
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVO ALLA QUALIFICAZIONE TECNICO 
PROFESSIONALE DELL’IMPRESA (ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  

 

Sez. 1 ANAGRAFICA 

S
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m
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Ragione sociale  

Indirizzo/sede legale  

Tel.- Fax – e mail  

Titolare/Leg. Rappr.  

Direttore tecnico  

Iscriz. registro imprese n.  Iscrizione CCIAA  

Codice attività ISTAT  Anno inizio attività  

Posizione INPS  Pos. INAIL  

Pos. Cassa edile e prov.  Altro (doc. a parte)  

 azienda familiare  impresa artigiana  cooperativa  impresa industriale  consorzio  ATI 

 Sez 2 VERIFICA TECNICO PROFESSIONALE 
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 Indicazioni di dettaglio (produrre eventuali allegati) 

Possesso attrezzature per 
esecuzione lavorazioni  SI  NO  

Disponibilità di macchine per 
esecuzione lavorazioni  SI  NO  

Possesso degli impianti per 
esecuzione lavorazioni  SI  NO  

Possesso delle risorse tecniche 
per esecuzioni lavorazioni  SI  NO  

Disponibilità di manodopera per 
esecuzioni lavorazioni  SI  NO  

S
e
z
io

n
e
 d

a
 c

o
m

p
ila

re
 s

e
m

p
re

 

Sez. 3 ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 
Gli impianti/macchine/attrezzature necessarie per lo svolgimento dei lavori oggetto dell’offerta sono conformi alle 
indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ‘igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro  

Il personale dipendente che opererà per eseguire la prestazione oggetto dell’offerta è in possesso dei 
mezzi/attrezzature antinfortunistiche attinenti alla tipologia dei lavori da eseguire  

Presso la sede della ditta è giacente la documentazione relativa alla formazione professionale dei lavoratori 
specifica per l’esecuzione di lavori in ambienti sanitari  

Il personale dipendente è in possesso di DPI idonei e specifici per la mansione da eseguire  

Numero di lavoratori necessari per l’esecuzione dei lavori relativi all’offerta ………………………………… 

Negli ultimi 3 anni si sono verificati n …………………. casi d’infortunio, ed in particolare: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Negli ultimi 3 anni la ditta ha già eseguito lavori simili presso altre aziende sanitarie, ed in particolare 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Altre informazioni e/o documentazione inerenti all’organizzazione della sicurezza che l’interessato ritiene utile fornire 
all’Azienda Ospedaliera 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IL DICHIARANTE SI ASSUME PIENA RESPONSABILITA’ IN MERITO A DICHIARAZIONI FALSE O NON VERITIERE 

Data Firma del Titolare/Legale Rappresentante 
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