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UOC Acquisizione Beni e Servizi 
Tel. 0693273892 - 3889 
Fax 0693273321 
Pec: acquisizione.beni.servizi@pec.aslromah.it  
 
 
                                                                                                  Spett.le  Ditta 
 
 
OGGETTO: Avviso di gara per l’affidamento del servizio, ex art. 36 c. 2 lett. b) D. Lgs 
50/2016, di censimento e valorizzazione mobili, arredi e attrezzature sanitarie non 
biomedicali presenti nelle strutture della Asl Roma 6,   per un importo di €.  150.000,00 (iva 
esclusa) e per la temporalità di mesi 12. 
CIG N° 6876438825 
 
 In esecuzione della deliberazione n. 760   del 16-11-2016       questa Azienda ASL RM 
6 ha indetto una procedura di gara ex art. 36 c. 2 lett. b) D. Lgs 50/16, per l’affidamento del 
sevizio di  censimento e valorizzazione mobili, arredi e attrezzature sanitarie non 
biomedicali presenti nelle strutture della Asl Roma 6 
 
 La procedura negoziata è disciplinata come segue: 
 
ART. 1: OGGETTO DELLA FORNITURA  
 

1. Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto la fornitura del servizio di censimento 
e valorizzazione mobili, arredi e attrezzature sanitarie non biomedicali per mesi 12 
e  per un importo presunto di € 150.000,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. 

  
L’appalto è a Lotto Unico. 
 La  durata  dell’appalto è di mesi 12, decorrenti dalla data indicata nel contratto, 
comprensivo di giorni 30 (trenta) per l’assistenza alle attività connesse all’avvio della 
gestione informatizzata dell’inventario. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della 
procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatta salvo quanto 
previsto dall’art. 115 del Codice Civile.  
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel 
rispetto delle modalità di pagamento di cui all’Accordo Regionale ex DDCCAA 501/2013 
e 308/2015, nel rispetto dei termini previsti dal D. Lg.vo  9 ottobre 2002, n. 231, come 
modificato ed integrato dal D. Lg.vo  9 novembre 2012, n. 192. 
 
 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della  Legge  13 agosto 2010, n. 136. 
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ART.2: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il servizio da appaltare ha per oggetto le seguenti attività:  

o la numerazione (codice patrimoniale) di tutti i locali che appartengono ai presidi 
ospedalieri ed extraospedalieri in uso all’Azienda, riportando la stessa 
numerazione presente nella documentazione grafica agli atti dell’Azienda; 

o rilevazione fisica di ogni bene mobile allocato all’interno dei locali della sede 
centrale della ASL, delle strutture ospedaliere, dei distretti sociosanitari, dei 
dipartimenti e dei servizi centrali e periferici; 

o predisposizione e redazione di un elenco analitico contenente, per ogni bene mobile 
rilevato, la collocazione, la tipologia, la descrizione, lo stato d’uso, l’anno 
d’acquisizione, il valore attuale, il conto di appartenenza del patrimonio e il tipo di 
ammortamento; 

o applicazione delle “nuove” etichette identificative su ogni singolo bene, a 
numerazione progressiva con codice a barre e la eventuale rilevazione di codici di 
inventario precedentemente attribuiti; 

o formulazione dell’elenco riepilogativo dei beni contenuti all’interno di ogni locale, 
da affiggere all’interno dello stesso; 

o proposta di dismissione, smaltimento e atti consequenziali per i beni fuori uso; 
o formulazione inventario generale e settoriale (per uffici, servizi, distretti e strutture 

ospedaliere) dei beni;  
 
 
ART. 3: REQUISITI GENERALI, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, 
ECONOMICO-FINANZIARI/TECNICO-ORGANIZZATIVI RICHIESTI PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara la ditta dovrà dimostrare il 
possesso dei requisiti generali di idoneità professionale, economico-finanziari/tecnico-
organizzativi di seguito riportati: 
1. non trovarsi nelle situazioni previste nell’art. 80 del D.L.vo 50/16 e s.m.i.; 
2. non essere iscritta nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 
dell’A.N.A.C., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell’attestazione di qualificazione; 
3. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti; 
4. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
della L. 68/1999; 
5. non aver commesso fatti e/o reati che abbiano comportato l’applicazione della sanzione 
interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett. c) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008; 
6. nessuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, ha omesso di 
denunciare all’autorità giudiziaria i reati di cui all’art. 80, c. 5 lett. l) del D.Lgs, 50/2016; 
7. non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
8. formulare l’offerta autonomamente; 
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in caso di PARTECIPAZIONE IN FORMA DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 
D’IMPRESE, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, CONSORZIO 
9. non costituito: in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza al mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti, ai sensi dell’art. 48, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, e si uniformerà alla disciplina 
vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei, 
aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari; 
10. costituito: non partecipare al presente appalto in più di un raggruppamento 
temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 
di non partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti, 
secondo quanto previsto dall’art. 48, c. 7 del D.Lgs. 50/2016; 
11. nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 non potranno 
concorrere i consorziati per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma; 
12. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione controllata 
o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 
 
aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n° 267, e di essere 
autorizzato a partecipare a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale 
di ________________________ con provvedimento autorizzativo n°_____________________ 
del __________. 
Per tale motivo la ditta non potrà partecipare alla gara come impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese. 
Dovranno altresì essere allegati i seguenti documenti: 
- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 
16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto; 
- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in 
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione 
richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso 
della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in 
grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 
- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 
economico, in qualità di ausiliaria: 
_ attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 
67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto; 
_ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, 
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a 
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subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure 
dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di 
dare regolare esecuzione all’appalto; 
_ attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse 
necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo 
stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa 
che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo; 
 
(oppure) 
 
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis 
del R.D. 16 marzo 1942, n° 267, giusto decreto del Tribunale 
di………………….del……………….: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese. Allega inoltre 
i seguenti documenti: 
- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 
16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto; 
- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in 
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione 
richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso 
della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in 
grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 
- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 
economico, in qualità di ausiliaria: 
_ attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 
67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto; 
_ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, 
per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a 
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure 
dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di 
dare regolare esecuzione all’appalto; 
_ attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 
- - originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte 
le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a 
subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di 



 5

una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 
13. nei confronti del partecipante alla procedura di gara non dovrà essere pendente alcun 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 
ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011, 
che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di 
cui all’art. 67  del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
14. dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura e Artigianato di ______________________________ provincia 
___________ ovvero presso i registri professionali del seguente Stato di provenienza 
___________________________________________________________ per la seguente 
specifica attività di impresa:__________________________________________________ al 
numero__________________________ data iscrizione ___________________________ per la 
durata di/fino al________________________________________________________ 
15. aver preso visione della presente lettera di invito e dei suoi allegati e di accettarli sin 
d’ora integralmente in ogni loro parte, in particolare di accettare condizioni contrattuali, 
risoluzioni e penalità; 
16. ritenere remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione 
la ditta ha preso atto e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri tutti relativi alla fornitura compresi quelli 
eventuali relativi a trasporto, noli e costi della manodopera; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possano aver influito o influire sulla determinazione della propria offerta; 
17. essere consapevoli che alcuna modifica in peius per la stazione appaltante potrà essere 
apportata alla lettera capitolato speciale e agli allegati e che condizioni diverse in peius 
non potranno essere prese in considerazione; 
18. essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi INPS, INAIL, previste dai 
CCNL di categoria e territoriali e assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti; 
19. in caso di aggiudicazione, per ogni e qualsiasi controversia non definibile in via 
amministrativa è esclusivamente competente il foro di Velletri con espressa rinuncia al 
qualunque altro foro facoltativo o concorrente; 
20. autorizzare l’ASL Roma 6 alla raccolta ed al trattamento dei dati forniti per le finalità 
inerenti il presente procedimento, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. 
 
Il possesso dei sopraelencati requisiti dovrà essere dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
T.U. sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n° 445/00, con la 
consapevolezza che in caso di dichiarazione mendace si incorrerebbe nelle pene stabilite 
dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto prescritto dall’art. 76 
del T.U. 
 
 
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 
21. fatturato medio annuale relativo alle attività svolte negli ultimi tre anni antecedenti alla 
pubblicazione del bando di gara dovrà essere il seguente: 
anno 2013   euro _________________________________________________________ 



 6

anno 2014   euro _________________________________________________________ 
anno 2015   euro _________________________________________________________ 
Media annua (totale/3)  euro __________________________________________________ 
22. di aver svolto negli ultimi tre anni i seguenti servizi affini a quelli previsti dalla 
presente lettera capitolato. 
Tra i servizi elencati, dovrà essere presente almeno un servizio affine a quello previsto 
dall’intervento, di importo medio complessivo non inferiore al 2% dell’importo 
complessivo stimato dell’investimento (IVA esclusa). 

1. Oggetto: _________________________________________________________________ 
Importo ____________________________________________________________________ 
committenza (denominazione e sede); ____________________________________________ 
date di svolgimento___________________________________________________________ 

2. Oggetto: _________________________________________________________________ 
Importo ____________________________________________________________________ 
committenza (denominazione e sede); ____________________________________________ 
date di svolgimento___________________________________________________________ 

3. Oggetto: _________________________________________________________________ 
Importo ____________________________________________________________________ 
committenza (denominazione e sede); ____________________________________________ 
date di svolgimento___________________________________________________________ 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 
della D.Lgs 196/03 e s.m.i., che: 
- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese; 
- il titolare del trattamento dei dati è l’ASL Roma 6. 
 
ART. 4: TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E PERIODO DI 
VALIDITÀ DELLA STESSA 
Al  fine della ammissione alla gara, a pena di esclusione, la Ditta concorrente è tenuta ad 
inviare, entro le ore 12,00 del giorno 19 gennaio 2017   presso la sede della ASL Roma 6 sita 
in Albano Laziale via Borgo Garibaldi, 12, 00041, un plico contenente l’offerta con la 
seguente dicitura: “OFFERTA PER SERVIZIO DI CENSIMENTO BENI MOBILI ASL 
ROMA 6” 
Il plico dovrà essere chiuso e firmato sui lembi di chiusura dal titolare della ditta 
concorrente o dal suo legale rappresentante e dovrà contenere tre distinti plichi o buste, a 
loro volta singolarmente chiusi e firmati nel modo di cui sopra e recanti le seguenti 
diciture: 
 
- “A”  DOCUMENTI  AMMINISTRATIVI. 
- “B”  SCHEDE TECNICHE  
- “C” OFFERTA ECONOMICA 
 
La busta “A”  
riportante la dicitura sopra meglio individuata e gli estremi del concorrente, deve 
contenere, a pena di esclusione, la documentazione di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8,9 e 
10 come segue: 
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1. il presente disciplinare di gara firmato per accettazione in ogni sua pagina dal 
Legale Rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma dell’impresa. 
2. eventuale elenco delle richieste di chiarimento pervenute e relative risposte, 
debitamente sottoscritte in ogni pagina, per totale e completa accettazione; 
3. dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia 
fotostatica di documento d’identità non scaduto del sottoscrittore, resa ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, in conformità all’Allegato A) del presente disciplinare. 
4. documento comprovante la costituzione di idonea cauzione provvisoria pari al 2% 
dell’importo posto a base d’asta nelle forme previste dall’art. 93 D.Lgs.  50/2016. 
L’importo della cauzione è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie EN ISO 9000, 
5. dichiarazione di un fidejussore ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, 
contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario; 
6. copia autentica dell’atto o documento che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive, 
nel caso in cui non sia il Legale Rappresentante; 
7. indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, nonché, indirizzo di posta 
elettronica certificata ovvero numero di fax dove inviare ogni informativa relativa alla 
procedura di gara. 
8. Documento attestante l’attribuzione PASSOE ovvero il Pass dell’operatore 
economico Copia del versamento ai sensi dell’art. 1 comma 67 L. 266/05, secondo le 
modalità indicate nella deliberazione dell’Autorità 10 gennaio 2007, pubblicata sul sito 
www.autoritalavoripubblici.it. Tale versamento, se dovuto, è condizione di ammissibilità 
all’offerta; 
9. Originale del versamento di € ………… ai sensi dell’art. 1 comma 67 L. 266/05, 
secondo le modalità indicate nella deliberazione dell’Autorità 10 gennaio 2007, pubblicata 
sul sito www.autoritalavoripubblici.it. Tale versamento è condizione di ammissibilità 
all’offerta. 
10. Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia 
conforme della suddetta certificazione; 
 
Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati 
non autenticati nelle forme previste dagli artt. 18 e 19 del D.P.R.n. 445/2000. 
 
La busta “B” dovrà contenere, a pena di esclusione,  una relazione tecnica del servizio 
offerto che dovrà essere conforme ai requisiti minimi indicati nel Capitolato speciale 
d’appalto descrittivo e prestazionale. 
La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che faccia riferimento ai 
criteri di valutazione previsti dal presente disciplinare di gara. 
All’interno dell’offerta tecnica dovrà essere, altresì, inserito quanto segue: 

• Un piano gestionale del servizio; 
• Le modalità che la ditta intende adottare in tema di procedure di controllo e verifica 

del servizio che andrà a svolgere e della qualità del servizio stesso; 
• Relazione illustrativa del sistema software dedicato; 
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Tutta la documentazione contenuta nella “Busta B” dovrà essere firmata in ogni pagina 
dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da comprovati poteri di 
firma, la cui procura sia stata prodotta nella”Busta n. 1”  
La commissione di gara potrà invitare le Ditte concorrenti a fornire 
chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate 
nell’ambito dell’offerta tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica 
complessivamente presentata dalla concorrenti, tale da non consentire la valutazione 
dei prodotti offerti da parte della commissione, comporta l’esclusione dalla gara.  
La ditta concorrente deve dichiarare quali, tra le informazioni fornite inerenti l’offerta 
presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza 
(ex art.53 D.Lgs 50/2016). 
L’offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia 
indicazione (diretta/indiretta) all’offerta economica. 

Le predette documentazioni  sono indispensabili per l’attribuzione del punteggio tecnico. 
 
La busta C dovrà contenere: 
 -l’offerta economica, il cui valore complessivo,  IVA esclusa, dovrà essere espresso in Euro 
fino al secondo decimale, sia in cifre che in lettere.  
In caso di discordanza tra le quotazioni espresse in cifre e quelle espresse in lettere, 
avranno valore quelle più favorevoli alla Amministrazione. 
L’offerta economica dovrà avere una validità non inferiore a 240 giorni decorrenti dalla 
data ultima fissata per la presentazione delle domande e non potrà essere superiore al 
valore della base d’asta. 
I prezzi offerti si intenderanno omnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione, 
per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale. 
Il punteggio economico verrà attribuito sulla base del valore unitario dell’offerta. 
Le offerte non potranno in alcun modo essere condizionate. 
La presentazione della documentazione in lingua italiana o in traduzione certificata è 
tassativa e il mancato rispetto comporta la non valutazione del documento e l’eventuale 
automatica esclusione dalla gara. 
 
ART. 5: SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e del documento, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed 
economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria all'uno per cento del valore della gara. In tal 
caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci 
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone 
il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al 
documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. 
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la 
procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. 
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In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
 
ART. 6: SOPRALLUOGO 
 
Prima della presentazione delle offerte, ciascuna ditta partecipante alla procedura di gara 
potrà effettuare un sopralluogo nelle strutture interessate alla rilevazione (Presidi 
Ospedalieri, Distretti Sanitari, Dipartimenti, Sede Legale - vedi All.ti). 
A tal fine sarà indispensabile concordare data e orario dell’esecuzione dello stesso. Alla 
conclusione delle suddette operazioni verrà rilasciata alla ditta partecipante apposita 
attestazione di avvenuto sopralluogo. 
 
 
ART. 7: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione della fornitura verrà effettuata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016, che sarà 
valutata secondo le modalità di seguito stabilite: 
    
C R I T E R I O P U N T E G G I O 
OFFERTA    TECNICA             60 
OFFERTA    ECONOMICA             40 
                                 TOTALE            100 
 
 
 

 
1) ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO 
Con riferimento al criterio del punteggio tecnico le offerte saranno valutate sulla base del 
punteggio attribuito in base agli elementi di seguito riportati: 
 
 

A) Qualità del progetto      -  Max Punti 15 
 
·  Finalità e obiettivi del progetto, traguardi da raggiungere                                       punti    5 
·  organizzazione metodologica del progetto                                                                  punti  10 
 

B) qualità dell’organizzazione della Ditta    - Max punti 20       
                                                               

·  dimensioni strutturali con particolare riferimento alla flessibilità organizzativa 
   che verrà messa a disposizione dell’Ente appaltante                                                  Punti 10 
 .  competenza ed affidabilità: professionalità deducibili dalle attività svolte dalla 
    Ditta nel settore della contabilità e bilancio                                                                 punti 10 
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C) Esperienza della ditta nel settore sanità: competenza specifica  
nel campo dei servizi di revisione e/o organizzazione contabile  
in aziende sanitarie      – Max punti 10 

D) Professionalità impiegate nel progetto    – Max punti 15 
 
     . parametro risorse: utilizzo di risorse con esperienza nel settore sanitario        punti   5 
     . parametro quantitativo: n° risorse utilizzate e monte ore offerto                        punti 10 
 
L’offerta tecnica dovrà essere definita in modo chiaro ed univoco. Al riguardo si precisa 
che se verranno presentate dichiarazioni o proposte non definite in modo chiaro ovvero 
non sufficientemente documentate, esse non verranno prese in considerazione ai fini 
dell’attribuzione del punteggio di merito tecnico. 
Ogni singolo commissario attribuirà per ognuno dei criteri di qualità stabiliti un 
coefficiente variabile da 0,00 a 1,00 sulla base della seguente scala di valutazione: 
 
SCALA DI VALUTAZIONE COEFFICIENTE 
Giudizio Ottimo Buono Discreto Sufficiente Insufficiente 
Valore V(a)i preliminare 
assegnato 

1,00 0,80 0,70 0,60 0,00 

 
• Nel caso in cui le valutazioni non siano espresse all’unanimità, si calcola la media 
aritmetica dei coefficienti attribuiti  discrezionalmente dai singolo Commissari e la si 
moltiplica per il punteggio massimo a disposizione per ciascun criterio; 
• Si sommano quindi i punteggi attribuiti ai diversi criteri e si ottiene la valutazione 
complessiva della singola Ditta prima della eventuale riparametrazione; 
• Riparametrazione: se nessuna ditta ha ottenuto per ogni elemento di valutazione il 
massimo dei relativi punti a disposizione, all’offerta che ha ottenuto il punteggio 
maggiore, sarà attribuito il punteggio massimo previsto e proporzionalmente il punteggio 
a tutte le altre (ved. Indicazioni determina AVCP n.7 del 24-11-2012 par. 5.2); 
• Solo le offerte che a seguito della riparametrazione avranno superato la soglia di 
sbarramento saranno ammesse alla successiva fase di valutazione economica. 
 
 
2) OFFERTA ECONOMICA: Massimo 40 punti 
Alla migliore offerta economica  verrà attribuito il punteggio massimo di 40 punti. Alle 
offerte economiche di importo superiore verrà attribuito un punteggio a scalare calcolato 
in modo proporzionalmente inverso come di seguito esemplificato: 
                        Pm 
p = pMx _____________ 
                         P 
In cui: 
p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione 
pM = punteggio massimo attribuibile (punti50) 
P = prezzo dell’offerta presa in considerazione 
Pm = prezzo migliore offerta. 
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Ai fini dell’attribuzione del punteggio economico verrà preso in considerazione 
esclusivamente il totale complessivo annuo  offerto, IVA esclusa. Si procederà, quindi, alla 
somma dei punteggi conseguiti (punteggio tecnico e punteggio economico) e 
l’aggiudicazione della fornitura avverrà a favore della Società che avrà ottenuto il 
punteggio più alto. 
Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, tutti 
gli elementi di giudizio qualitativo forniti dal concorrente aggiudicatario, unitamente al 
prezzo, costituiscono obbligo contrattuale. 
Il prezzo di aggiudicazione è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. 
L’Azienda si riserva la facoltà di non aggiudicare in tutto o in parte la fornitura. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
In caso di offerte giudicate anormalmente basse si procederà con le modalità previste dagli 
art. 97 del D. Lgs. 50/2016. 
Nell’ipotesi di punteggi uguali, la Commissione di gara potrà procedere nei seguenti 
modi: 
� alla richiesta di un miglioramento dell’offerta  tra i concorrenti ; 
oppure 
L’Azienda si riserva la potestà di approvare e di fare proprie le risultanze della gara e 
dell’attività della Commissione ad essa preposta. 
Il Contratto, a seguito di aggiudicazione definitiva, sarà stipulato in forma pubblica 
amministrativa e dovrà essere sottoscritto dal titolare della ditta aggiudicataria, dal legale 
Rappresentante o da altra persona, indicata dalla ditta, munita di procura (speciale o 
generale). 
 
ART. 8: AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è 
obbligatoria per l’Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con 
formale atto deliberativo da parte dell’organo deliberante. 
Il responsabile del procedimento, entro 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione della fornitura 
comunica l’esito di essa al soggetto aggiudicatario e al concorrente che segue nella 
graduatoria mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
L’aggiudicazione ancorché definitiva ad unico incanto, è condizionata alla verifica delle 
dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell’inesistenza delle cause 
ostative previste dalla vigente normativa antimafia o derivanti da condanna per qualsiasi 
reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da 
condanna per uno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p., ai quali consegue 
l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 
 
ART. 9: ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA  AGGIUDICATARIA  
L’Amministrazione provvederà ad acquisire d’ufficio la seguente documentazione relativa 
all’aggiudicatario: 
1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio – Registro delle Imprese –
anteriore a contenente gli estremi dell’atto costitutivo ed eventuali atti successivi che 
abbiano modificato o integrato l’atto medesimo e l’annesso statuto; il nominativo della 
persona delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società, tale certificato deve 
altresì contenere la dicitura “antimafia” ex art. 9 del D.P.R. 252/1998. Per i soggetti 
aggiudicatari non residenti in Italia sono ammessi certificati analoghi rilasciati dai 
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competenti uffici stranieri ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata o idonea 
certificazione attestante dette iscrizioni; 
2) Certificato di iscrizione nel Registro delle Cooperative rilasciato dalla prefettura 
italiana limitatamente a questa categoria di aziende; 
3) Certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 25.09.2002 n. 210, 
convertito dalla Legge 22.11.2002, n. 266 e di cui all’art. 3, c 8 del D.Lgs 14.08.1996, n. 494 e 
s.m.i.; 
L’impresa aggiudicataria è tenuta altresì a : 
4) Costituire cauzione nella misura e nei modi previsti della presente lettera capitolato, ai 
sensi e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.  
La cauzione versata a garanzia dell'affidamento resterà vincolata fino a quando, eseguito 
integralmente il servizio, sarà stato liquidato l'ultima fattura e saranno state definite tutte 
le contestazioni e le vertenze che fossero eventualmente insorte tra le parti. 
Successivamente alla acquisizione della documentazione ed al deposito della cauzione la 
Ditta verrà invitata a sottoscrivere il contratto relativo alla fornitura. 
 
ART. 10: OSSERVANZA DELLA NORMATIVA TECNICA 
Tutti i beni devono rispondere alle norme tecniche vigenti.  
La Ditta aggiudicataria, rendendosene garante nei confronti dell’Azienda, sarà tenuta 
inoltre all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti che potranno essere emanati durante il 
periodo contrattuale da parte delle Autorità competenti per la produzione, 
confezionamento e distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura. 
 
 
ART. 11: DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO DELLA FORNITURA 
Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta partecipante dovrà indicare nelle 
relazioni tecniche e nell’offerta economica, la parte dell’appalto che intendono 
eventualmente subappaltare a terzi. E’ espressamente vietato alla Ditta aggiudicataria 
cedere a terzi, o comunque subappaltare parte della stessa, senza la preventiva 
autorizzazione scritta della Amministrazione appaltante. 
La disciplina del subappalto sarà regolata dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 
 
 
ART. 12: FATTURAZIONE – PAGAMENTI – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione 
della prestazione  dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei 
servizi; dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel 
rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 
del 3 luglio 2015 avente ad oggetto: “Approvazione della disciplina uniforme delle 
modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende 
sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e 
dell’Azienda ARES 118”. L’Appaltatore accetta integralmente il contenuto del nuovo 
Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015) allegato, anche se non materialmente, al 
presente contratto quale parte integrante dello stesso; in particolare dovrà attenersi a 
quanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1. 
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I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso 
di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la 
sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 
15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice 
di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati 
pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a 
sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che 
dovrà proseguire sino alla scadenza. Codesta ditta è tenuta ad indicare chiaramente sulla 
fattura il numero di CIG, relativo al presente contratto; in caso di errata o mancata 
indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e 
riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 
è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato 
adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, 
conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. 
Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla 
normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari". 
 
ART. 13: PENALITA’ 
 
Per ogni inadempienza degli obblighi contrattuali che sia stata riscontrata e contestata con 
lettera trasmessa anche a mezzo fax, alla ditta affidataria del servizio verrà applicata una 
penale variabile da € 150,00 a € 400,00 in rapporto all’entità dell’infrazione rilevata e alla 
frequenza. La misura della penale è stabilita dalla ASL a suo insindacabile giudizio. 
L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione scritta (trasmessa 
anche a mezzo fax), alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare entro e non oltre 
10 giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni. In caso di mancato 
riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, l’Amministrazione 
assumerà il provvedimento di applicazione della penale che verrà notificato all’impresa 
affidataria del servizio anche a mezzo fax. 
L’ammontare della penale verrà dedotto dall’ importo contrattuale dovuto o trattenuto 
La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale definitivo, 
ovvero sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione, fatto salvo il risarcimento dei 
maggiori danni patiti. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di escludere la ditta dalla 
partecipazione a future gare. 
 
ART. 14: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C. 
Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del 
provvedimento stesso: 
1) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di 
cui all’art. 13, numero tre penalità; 
2) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente 
appalto in violazione al disposto di cui all’art. 11; 
3) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del 
contratto; 
4) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di 
risoluzione. 
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ART. 15: RESPONSABILITA’ 
L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta riuscita 
della fornitura. A tal fine dovrà adottare durante l’esecuzione del servizio tutte le cautele 
necessarie, con l’obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo 
esclusivo carico. Pertanto, è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione 
sollevata e indenne da ogni responsabilità civile derivante dall’esecuzione del contratto, 
per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone od a cose e per 
eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa 
Amministrazione. 
 
ART. 16: DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI 
Ai sensi dell’art. 1260 2° co. c.c., non sono consentite cessioni a terzi di crediti derivanti da 
contratti stipulati a seguito dell’aggiudicazione della presente gara.  
 
ART. 17: CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
L’Azienda Sanitaria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare il 
presente procedimento di gara per adesione alla CONSIP o alla Centrale Acquisti della 
Regione Lazio ai sensi del Decreto Legge 347/01 convertito con Legge n. 405 del 16.11.01, 
o per altri motivi senza che alcuna ditta partecipante possa vantare alcuna pretesa. 
 
ART. 18: RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI E LEGISLATIVE VIGENTI 
Per quanto non espressamente previsto, o non regolamentato, nel presente capitolato 
speciale d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme 
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel 
D. Lgs 50/2016, nonché la normativa statale e regionale in materia e le vigenti norme volte 
a regolamentare il settore dei contratti pubblici. 
  
ART. 19: COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA 
GARA 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare al RUP, dott. Ettore Pompili, all’indirizzo di PEC 
acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it entro e non oltre gg. 10 prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai 
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua 
italiana. 
 Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 
cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni 
sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima 
all’indirizzo internet www.aslroma6.it.  
 
 
 
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione e 
l’Aggiudicatario nella esecuzione della fornitura verranno deferirete al Giudice 
competente del Tribunale di Velletri. 
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Ai sensi dell'art. 1341 del C.C., la ditta esplicitamente dichiara di conoscere ed accettare 
espressamente ed incondizionatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 della presente lettera capitolato speciale, fermo restando anche 
l'inderogabilità delle altre norme contrattuali, nonché quanto riportato negli allegati 
costituenti parte integrante della presente. 
 
A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti, previa attenta lettura di ogni 
clausola e rilettura di quelle del presente contratto di cui agli artt. da 1 a 19, dichiarano 
espressamente di approvarle. 
Timbro della ditta ………………………….…………………….. 
Firma del Legale rappresentante 
Per accettazione 

 
                                                                    Il Direttore UOC ABS 
                                   Dr.ssa Daniela Pacioni 

 
 
 

-  Istanza di partecipazione e Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’Atto di Notorietà 
-  Mod. 2 Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà resa ai fini della certificazione antimafia 
-  Mod. 3 Dichiarazione sostitutiva redatta secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 445/2000                                                                  
 
 
All.2 Elenco strutture Asl Roma 6 
All.4 Capitolato d’appalto 
All.5 DUVRI 
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ALLEGATO  
 

DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI ED 
ALLE CAPACITÀ.  

 
prima della compilazione leggere le istruzioni a pag. 12! 

 

Oggetto: Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla 
fornitura di set e camici chirurgici sterili in TNT, nonché le prestazioni d servizi connessi destinati 
alle strutture ospedaliere dell’ASL Roma 6 – Albano Laziale (RM), in esecuzione di deliberazione 
n. …………… del ../../2016. 
 
Il sottoscritto:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
Nato (luogo e data di nascita):  
 
……………………………………………………………………………………………………….…………
… 
 
Residente: Comune di ………………………..…….. Prov.  …………  
 
Via/p.zza …………………………………………………………. 
 
Legale rappresentante  della ditta:  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Con sede in: Comune di ……………….…………….. Prov.  ..…..… Via/p.zza 
……………………………………………..……….. 
 
codice fiscale n.:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
e con partita IVA n.:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…… 
 

 
- Ufficio delle Entrate competente: (città) ____________________________________,  
Via ________________________________________; fax:_____________________, 
e-mail: _____________________________________; 
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- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente: (città) _____ 
______________________________, Via __________________________________,  
fax: ___________________, e-mail: _______________________________________; 
- Ufficio Provinciale per l’Impiego competente: (città) __________________________,  
Via ________________________________________; fax:_____________________, 
e-mail: _____________________________________; 
- Cancelleria fallimentare competente: (città) ____________________________________,  
Via ________________________________________; fax:________________________; 
e-mail: _____________________________________; 
- INPS competente: (città) __________________________________, Via _____________ 
__________________________________; fax:___________________________; 
e-mail: _____________________________________; numero posizione ___________________. 
- INAIL competente: (città) __________________________________, Via _____________ 
__________________________________; fax:___________________________; 
e-mail: _____________________________________; numero posizione ___________________. 

In qualità di partecipante alla procedura contrattuale in oggetto come: 
 

� impresa singola  
� raggruppamento temporaneo di imprese (ATI) 
� consorzio GEIE 
� consorzio stabile 
� consorzio ex art. 2602 c.c. 
 

ovvero, in particolare 

� capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio 

ovvero, in particolare 

� mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
DICHIARA  

 
a): REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs.  50/2016) 

 
1. che né lui né gli altri soggetti - i cui fatti, stati e qualità personali tipicamente previsti 

dall’art. 80 del D. lgs. 50/2016, quali cause di esclusione dell’impresa in limine  invocata, 
all’interno della quale ciascuno di essi spenda qualifiche e/o incarichi contemplati dalla 
predetta norma, segnatamente al comma 5, lett. b),comma 2),comma 1), comma 5 lettera a) 
c) h), comma 4, comma 12, comma 5 lettera f) g) i) l) m) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016  - versino nelle predette 
situazioni, di seguito riportate, che precludono la partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e di divenire 
affidatari di subappalti, e quindi la possibilità di stipulare i relativi contratti da parte dei 
soggetti:  
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Comma 1 - Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla 
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la 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; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 
 
Comma 2 - Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di 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; 
 
Comma 4 - Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura 
d'appalto se ha 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. Costituiscono gravi violazioni 
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di 
cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute 
in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del 
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decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma 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. 
 
Comma 5 - Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto 
un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: 
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di 
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 presente codice; 
b) l'operatore economico si trovi 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; 
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è 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 selezione o 
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione; 
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non 
possa essere risolta con misure meno intrusive; 
f) l'operatore economico sia 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'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
g) l'operatore economico 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, per il periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione; 
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 
stata rimossa; 
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 
marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 
l) l'operatore economico che, pur essendo 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 
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maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 
risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al 
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e 
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
 
Comma 12 - In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle 
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà 
segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in 
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o 
della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico 
ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del 
comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque 
efficacia. 
 

Ai fini del comma 4, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento 
di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 
2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio 
del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-
legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, 
n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 
2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva. 

 
2. che non si trovano nelle condizioni di esclusione previste al comma 2 di cui al precedente 

art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, neppure: 
� il titolare o il direttore tecnico (nel caso di impresa individuale); 
� il soci o il direttore tecnico (nel caso di società in nome collettivo); 
� i soci accomandatari o il direttore tecnico (nel caso di società in accomandita semplice); 
� gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (nel caso di altro tipo di società – ad es.: 
S.r.l., SpA, S.a.p.a., Soc. coop., ecc.); 

3. che non si trovano nelle condizioni di esclusione previste al comma 1 di cui al precedente 
art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, neppure:  
� il titolare o il direttore tecnico (nel caso di impresa individuale); 
� i soci o il direttore tecnico (nel caso di società in nome collettivo); 
� i soci accomandatari o il direttore tecnico (nel caso di società in accomandita semplice); 
� gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
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quattro soci (nel caso di altro tipo di società – ad es.: S.r.l., SpA, S.a.p.a., Soc. coop., ecc. - 
o consorzio); 

 
4. che le sentenze previste al comma 1 del precedente art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, non sono 

state pronunciate nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara  

oppure 

�  che le sentenze previste al comma 1 del precedente art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, sono 
state pronunciate nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando e che  l'impresa ha adottato atti o misure di completa 
ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (come risulta dalla 
documentazione allegata): 

 
5. di avere riportato le seguenti condanne (da indicare anche se ha beneficiato della non 

menzione nel casellario giudiziale): 
____________________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________________. 

 
 
Il concorrente non è tenuto ad indicare invece le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione.  
 
 
6. che non esiste alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad 

alcun soggetto, e di avere formulato l'offerta autonomamente. 

In alternativa al rilascio della dichiarazione di cui al soprastante punto 6, che in tale caso andrà 
pertanto sbarrata in segno di cancellazione, il concorrente allega, alternativamente: 

a) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e di avere formulato l'offerta autonomamente;  

b) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.  

7. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
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8. di applicare a favore dei lavoratori  dipendenti, e se di Cooperative anche verso i  Soci,  

condizioni  normative  e retributive non inferiori a quelle  risultanti  dai  contratti  di lavoro  
e  dagli  accordi  locali integrativi  degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria 
e nella località in cui si svolge la fornitura ed a rispettare le norme  e  procedure previste 
dalla Legge 19/3/1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla L. 
300/70; 

 
9. che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dell’art. 80 comma 5 lett. i) – del D.Lgs. 

50/2016 e dell’art. 17 della L. 68/1999 – in materia di diritti dei disabili, la Società o Ditta 
individuale è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, in 
particolare, si trova in una delle seguenti condizioni: (segnare con una X la situazione che 

ricorre); 

a) ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e, dunque, non è tenuto all’osservanza delle 
disposizioni della L. 68/1999; 
b) ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e, non avendo effettuato assunzioni 
dalla data di entrata in vigore della L. 68/99, ai sensi e nei limiti della circolare del 
Ministero del Lavoro n. 41/2000, non è tenuto alla presentazione del certificato rilasciato 
dalla Provincia; 
c) ha un numero di dipendenti superiori a n. 15 e non è tenuto all’osservanza delle 
disposizioni della L. 68/1999 per le seguenti motivazioni: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
d) è tenuto all’osservanza delle disposizioni della L. 68/1999, quindi, dichiara di essere in 
regola con le disposizioni previste dalla legge citata; 
 

10. che l’impresa mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative, anche dal punto di 
vista dei previsti versamenti,  presso INPS, INAIL, ed altri istituti previdenziali; 

 
 
11. di essere in regola con gli obblighi previsti dal D. Lgs. n° 626/1994, ora D. Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i., relativi alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione agli 
infortuni; 

12. che la società concorrente o ditta individuale è munita di ogni 
autorizzazione/licenza/concessione che risulti necessaria per l’espletamento delle 
forniture/servizi di cui alla presente gara secondo le normative di settore; 

 
13. che non partecipa alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di 

concorrenti e neppure in forma individuale, qualora già partecipi alla stessa gara in forma 
associativa o consorziata; 
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b): REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ex  art. 83  del D. Lgs. 50/2016) 

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
……………………………..………. per la seguente attività ……………………………………… 
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione……………………… 
• data di iscrizione………………………….. 
• durata della ditta/data termine…………… 
• forma giuridica……………………………… 
• titolare, direttore tecnico (nel caso di impresa individuale); soci, direttore tecnico 

(nel caso di società in nome collettivo); soci accomandatari, direttore tecnico (nel 
caso di società in accomandita semplice); amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, direttore tecnico (nel caso di altro tipo di società o consorzio). 
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza: 

 
Qualifica Nome e Cognome Data e luogo di nascita – Luogo 

di residenza (via e città) 
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c): REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA e TECNICA E 
PROFESSIONALE (ex  artt. 83 del D. Lgs. 50/2016) 

  
di allegare alla presente dichiarazione: - almeno due idonee dichiarazioni bancarie, in 
esemplare originale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 198, comma 1, lett. b) All. XVII Parte I 
Lettera a)  del D. Lgs. n. 50/2016 (in caso di A.T.I. o consorzio, ogni singola impresa facente 
parte dell’A.T.I. o del consorzio dovrà produrre almeno una idonea dichiarazione bancaria 
e non meno di due, invece, per la ditta indicata quale mandataria); - un elenco delle 
principali forniture prestate negli ultimi tre anni (2013, 2014, 2015), con l'indicazione degli 
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi All. XVII 
Parte II lettera a) comma ii); 

 
d): EMERSIONE LAVORO NERO (art. 1 della L. n. 266/2003) 
(barrare la casella corrispondente): 

� che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001  
oppure 

� che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 
 
e): RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI (art. 48 D. Lgs. 50/2016) 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a………………………………………………………..nonché si uniformerà alla 
disciplina vigente in materia; 
 
f):  CONSORZI  
di concorrere, partecipando come consorzio per le seguenti ditte consorziate: 
.……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….                   

             
g): SUBAPPALTO (art. 105 D. Lgs. 50/2016) 

       che si intende subappaltare o affidare in cottimo le seguenti parti della fornitura: 
 ........................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................   
 
h): AVVALIMENTO (art. 89 D. Lgs. 50/2016) 
(dichiarazione da rendere in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/16):  
 

� che intende avvalersi  dei seguenti requisiti ______________________________________  
_______________________________________________________________________________, così 
come specificati in separato foglio, quivi allegato, posseduti dalla seguente impresa 
ausiliaria. _________________________________________; 

� che essa impresa ausiliaria possiede i requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016.  

Inoltre allega la seguente documentazione: 
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• dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

• dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

• dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs. 50/2016; 

• in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell'appalto; 

• nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto di cui al punto precedente l'impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, 
dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 89 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

 

 -    Per la ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs n. 50/2016, il sottoscritto 
elegge domicilio in: 

(Città e CAP) _________________________ Via ______________________________, n. _____,  

tel. __________________________,  

fax __________________________;  

e-mail ____________________________________;  

casella di posta elettronica certificata1 _______________________________________________;  

nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica) 
______________________________________________;  

 - L’offerente dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76, comma 6, le 
comunicazioni di cui al medesimo art. 76 saranno effettuate mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata 
ovvero mediante fax (se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato) al 
domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati al 
precedente punto. A tale fine dichiara: 

⋅   di accettare il ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 
esclusivamente al numero di fax indicato al precedente punto;  

⋅   di non accettare il ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m. esclusivamente al numero di fax indicato al precedente punto. In questo caso le 
comunicazioni di cui all’art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 saranno inviate alternativamente a 
mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo posta o notificazione. 

⋅      Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione sarà data 
contestualmente notizia al numero di fax o di posta elettronica anche non certificata 
indicati al precedente punto. 
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DICHIARA ALTRESI’, SOTTO IL PROFILO NEGOZIALE:  
1. di conoscere e di accettare specificamente, ai sensi dell’art. 1341 del c.c., tutte le condizioni e le 

clausole stabilite nel bando di gara, lettera di invito, capitolato speciale e/o altri atti che 
reggono la gara; 

2. di essere a perfetta conoscenza della natura del servizio richiesto e che la Ditta partecipante è 
edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatti inerente la fornitura/servizio in oggetto; 

3. di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere di 
qualsiasi natura sia tecnica che economica o comunque connessa con l’esecuzione dell’appalto 
in oggetto; 

4. che l’offerta è vincolante almeno per  180 gg. dalla scadenza fissata per la sua ricezione; 
5. di non avere nulla a pretendere nel caso in cui l’Amministrazione procedente, a suo 

insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione o receda anzitempo dal 
contratto;  

6. di accettare l’elezione del Foro di Velletri quale foro esclusivamente competente per ogni 
controversia relativa al presente appalto. 

 
 
DICHIARA INFINE di essere in grado in ogni momento di dimostrare tutti gli elementi innanzi 
affermati, così come previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D. Lgs. n. 50/2016, così 
come si impegna, nel caso in cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria, a collaborare con 
l’amministrazione per il reperimento delle informazioni stesse;  
 
………………….., lì ………………………. 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione in originale) 

 

………….……………………………………………….. 
 
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
 
N.B.  Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi di qualunque specie, tutte 
le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese da ciascuna ditta che ne faccia parte.  
Inoltre, ciascun concorrente riunito in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio 
ordinario costituito ai sensi dell’art. 2602 c.c. e ss., dovrà dichiarare il possesso, di per sé, dei 
requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnica e professionale 
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ISTRUZIONI E NORME PER LA COMPILAZIONE: 

N.B. Tale dichiarazione può essere resa anche da cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le 

disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con DPR  30 maggio 1989 n. 

223 e s.m.i., limitatamente ai casi in cui si tratta di comprovare fatti e qualità personali certificabili o 

attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. In caso diverso occorrerà produrre la certificazione o 

eventuale documentazione sostitutiva conformemente alla normativa vigente del Paese competente a 

certificare o attestare i  fatti e le qualità personali su richiamati. 

Restano comunque salve le disposizioni normative che in relazione a certificati da esse precisamente 

individuati indichino le modalità e le forme in cui i fatti in essi attestati possono essere altrimenti dichiarati.  

1) ai sensi del DPR n. 445/2000, in allegato alla presente dichiarazione deve essere prodotta (sotto 
pena di esclusione) fotocopia di un documento di identità personale del dichiarante, in corso di 
validità, esclusivamente tra i seguenti: 

− carta di identità; patente di guida; passaporto.  
2) la dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta ove previsto. Deve 

essere apposta una crocetta nelle caselle prescelte mentre le parti non utilizzate devono essere 
depennate con tratto di penna obliquo; 

3) Qualora il legale rappresentante non sia  in grado di dichiarare l’assenza di condanne penali da 
parte degli altri soggetti contemplati nel presente modulo, rimane in alternativa  la possibilità 
di produrre una autodichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000,  oppure  il certificato del 
casellario  in originale o sua copia autentica, nel competente bollo, da parte di ogni singola 
persona; 

4) Si prega di apporre timbro di congiunzione fra le pagine; 
5) Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, o comunque vi è necessità di rendere 

dichiarazioni anche parzialmente diverse da quelle precompilate nel presente modulo, è 
possibile allegare fogli aggiuntivi, con apposito timbro di congiunzione; 

6) In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, dovrà comunque essere prodotta 
una dichiarazione conforme alla presente per ogni impresa associata; 

7) Qualora insorgessero dubbi circa la compilazione si invita a telefonare ai nn. Tel 06/93274415 
8) L’amministrazione effettuerà i necessari controlli sulle dichiarazioni, secondo quanto disposto 

dal DPR 445/2000 e dal D. Lgs. 18/04/2016, n. 50. 
9) La ditta ha 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; 

10) La ditta ha la facoltà di presentare i certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti (es. 
certificato della Camera di Commercio, Casellario, ecc.).  
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 (trattamento dei dati personali) 

Si informa che: 
- I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della istanza 

formulata e per le finalità strettamente connesse; 
- Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a 

disposizione degli uffici; 
- I dati possono essere comunicati a: 
1. personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento  
2. concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara  
3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 07.08.1990 n.241 
4. ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla Legge in materia 

di appalti; 
- Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 

senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve 
rendere la documentazione richiesta dalla Amministrazione in base alla vigente normativa; 

- Il Responsabile del trattamento è il Dott. ………………., mentre soggetto attivo della raccolta 
dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice; 

- Può essere in ogni momento esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e 
integrazione, cancellazione dei dati come previsti dalla vigente normativa rivolgendosi 
all’indirizzo specificato; 

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

 l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla 
gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata per gli eventuali procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai 
funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti, 
fermo restando quanto previsto dal Capo IV, n.2) lettera c) del provvedimento del Garante della 
tutela dei dati personali in data 10.05.1999, pubblicato sulla G.U. n.111 del 14.05.1999. 
 
 

(firma del dichiarante) 
……………………………….. 

 
 

IL PRESENTE SCHEMA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE ED ALLEGATA AL 
DISCIPLINARE/CAPITOLATO SPECIALE DI GARA 
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Modello 2 – comunicazione antimafia  
Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____ _______ 

in qualità di _______________________________________________________________________ 

della società _______________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichia razioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli a rtt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità  
 

DICHIARA 
 

 

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159. 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere inf ormato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice i n 
materia di protezione di dati personali) che i dati  personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito d el procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
 
______________________                         ______________________________________________ 
             data                   
                                                    firma leggibile del dichiarante(*)                                           
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Modello 3 – informazione antimafia  
Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____________ 

in qualità di________________________________________________________________________ 

della società_______________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichia razioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli a rtt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità  
 

DICHIARA 
 
ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età: 
 
COGNOME   NOME   DATA NASCITA LUOGO NASCITA 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere inf ormato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice i n 
materia di protezione di dati personali) che i dati  personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito d el procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
 
______________________                         ______________________________________________ 
             data                   
                                                    firma leggibile del dichiarante(*)                          
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            All.2 
 
 

NUMERO LOCALI AL 21 MARZO 2016 

POLO/DISTRETTO PRESIDIO N° LOCALI 

Polo H/1 

Ospedale di Frascati 1.043 

Ospedale di Marino 974 

Totali 2.017 

Polo H/2  

Ospedale di Albano 790 

Ospedale di Ariccia 749 

Ospedale di Genzano 622 

Totali 2.161 

Polo H/3  Ospedale di Velletri 917 

Polo H/4  

Ospedale di Anzio/Faina 1.098 

Ospedale Villa Albani 579 

Totali 1.677 

Distretto H/1 

Ospedale di Rocca Priora 460 

Frascati - Via E. Fermi 520 

Frascati  - Via Matteotti 24 

Frascati SERT - Via Gregoriana 39 

Grottaferrata - Via San Nilo 47 

Monte Compatri  - Via Felici 33 

Monte Compatri  - Via Rosmini 26 

Rocca di Papa - Via Ferri 17 

Totali 1.166 

Distretto H/2 

Albano Sede Legale - Borgo Garibaldi  319 

Albano - Via Gallerie di Sotto 202 

Albano Pavona - Via Bologna 20 

Albano - Via Sannibale 8 
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Genzano - Via Guidobaldi 103 

Genzano - Via Unione Sovietica 17 

Ariccia - Via delle Cerquette 14 

Lanuvio - Piazza A. Moro 13 

Totali 696 

Distretto H/3 

Ciampino - Via Calò 227 

Ciampino - Via Baracca 43 

Ciampino SERT - Via del Lavoro 11 

    

Totali 281 

Distretto H/4 

Pomezia - Via dei Castelli Romani 149 

Pomezia - Via del Mare 115 

Pomezia - Piazza Aldo Moro 33 

Pomezia - Via Santo Domingo 59 

Ardea Nuova Florida - Via Legnano 9 

Ardea Tor San Lorenzo - Via dei Tassi 19 

Totali 384 

 
Distretto H/5  

Velletri - Via San Biagio 167 

Velletri SERT - Via Orti Ginnetti 39 

Velletri - Via Ariana 30 

Velletri - Piazza Falcone 10 

Lariano - Piazza dell'Anfiteatro 16 

Totali 262 

Distretto H/6  

RSA - Villa Albani 90 

Anzio SERT - Via Casal di Claudia 17 

Anzio - Viale Severiano 38 

Anzio - Riviera Mallozzi 9 

Nettuno - Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 211 

Totali 365 

  TOTALE LOCALI 9.926 
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CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CENSIMENTO E IMPLEMENTAZIONE GESTIONE INFORMATIZZATA 

INVENTARIO GENERALE DEI BENI MOBILI DELLA ASL ROMA 6 
 

 

 

 

CAPO I -CONDIZIONI DEL SERVIZIO 

 

 

Art. 1 - Oggetto del capitolato 

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di censimento, 

valorizzazione e implementazione, nonché la gestione informatizzata dell’inventario 

generale dei beni mobili presenti nelle strutture di pertinenza della ASL Roma 6 (ad 

esclusione delle apparecchiature elettromedicali), quali: arredi; altre attrezzature in 

genere; apparati informatici. 

 

A titolo informativo, si precisa che il numero dei beni mobili iscritti nel libro dei cespiti 

dell’Azienda, è pari (al 31/12/2014) al n. 32.206 (comprensivi delle apparecchiature 

informatiche). Gli immobili in uso a qualsiasi titolo dell’Azienda, in cui sono allocati i 

predetti beni, sono complessivamente 43, per un totale di n. 9.926 locali (allegato n. 1 del 

presente elaborato tecnico). 

La strumentazione hardware (computer, scanner, stampanti, ecc.) in dotazione all’Azienda 

(al 14/03/16) è pari a 5.575 unità. 

L’Azienda, oltre ai programmi di Office Automation (Excel, Access), utilizza Oracle EB Suite 

per la gestione della contabilità integrata che comprende anche il modulo dei cespiti per la 

gestione delle operazioni contabili relative ai suddetti beni. 

 

I dati forniti nel presente capitolato sono puramente indicativi e dovranno essere 

sottoposti a verifica in fase di inserimento nell’inventario; le variazioni rilevate e gli 

aggiornamenti effettuati nel corso delle operazioni di inventario non comporteranno per la 

stazione appaltante la corresponsione di alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto 

concordato contrattualmente. 

 

Art. 2 - Durata del servizio 

La rilevazione inventariale, la riconciliazione fisico-contabile, ovvero l’allineamento tra la 

situazione contabile riportata nel libro dei cespiti e la realtà riscontrata in fase di inventario 

dei beni mobili di cui all’art. 1, nonché ogni altra prestazione di cui al presente Capitolato, 

dovranno essere effettuate entro il termine di mesi 8 (otto), comprensivo di giorni 30 

(trenta) per l’assistenza alle attività connesse all’avvio della gestione informatizzata 

dell’inventario generale dei beni mobili, di cui al punto 10 dell’art. 7 del presente elaborato 

tecnico, decorrenti dalla data di stipula del contratto. Tutte le prestazioni dovranno, 
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comunque, essere svolte in modo da non intralciare il normale funzionamento del lavoro 

negli uffici. 

 

Art. 3 - Sopralluogo  

Prima della presentazione dell’offerta ciascuna ditta partecipante alla procedura di gara 

potrà effettuare un sopralluogo nelle strutture interessate alla rilevazione (P.O., Distretti e 

Dipartimenti). A tale fine, risulta indispensabile concordare data ed orario dell’esecuzione 

dello stesso. Alla conclusione delle suddette operazioni verrà rilasciata alla ditta 

partecipante apposita attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 

Art. 4 - Descrizione del servizio  

Il servizio da appaltare ha per oggetto le seguenti attività:  

o la numerazione (codice patrimoniale) di tutti i locali che appartengono ai presidi 

ospedalieri ed extraospedalieri in uso all’Azienda, di cui al precedente art. 1, 

riportando la stessa numerazione presente nella documentazione grafica agli atti 

dell’Azienda; 

o rilevazione fisica di ogni bene mobile allocato all’interno dei locali della sede 

centrale della ASL, delle strutture ospedaliere, dei distretti sociosanitari, dei 

dipartimenti e dei servizi centrali e periferici; 

o predisposizione e redazione di un elenco analitico contenente, per ogni bene mobile 

rilevato, la collocazione, la tipologia, la descrizione, lo stato d’uso, l’anno 

d’acquisizione, il valore attuale, il conto di appartenenza del patrimonio e il tipo di 

ammortamento; 

o applicazione delle “nuove” etichette identificative su ogni singolo bene, a 

numerazione progressiva con codice a barre e la eventuale rilevazione di codici di 

inventario precedentemente attribuiti; 

o formulazione dell’elenco riepilogativo dei beni contenuti all’interno di ogni locale, 

da affiggere all’interno dello stesso; 

o proposta di dismissione, smaltimento e atti consequenziali per i beni fuori uso; 

o formulazione inventario generale e settoriale (per uffici, servizi, distretti e strutture 

ospedaliere) dei beni;  

 

La ditta aggiudicataria dovrà, dunque, procedere alla ricognizione fisica, alla 

inventariazione dei beni, alla proposta di dismissione dai registri informatici dei beni 

mobili. 

Il sistema informatico per la gestione dell’inventario che l’aggiudicatario consegnerà al 

termine delle operazioni, rimarrà di proprietà esclusiva dell’Azienda. Il software deve 

essere compatibile ed interfacciarsi con i sistemi e le banche dati esistenti in Azienda. 

 

Art. 5 - Informatizzazione della gestione  

La ditta aggiudicataria, deve rendere possibile l’informatizzazione della gestione 

inventariale, garantendo per tutte le operazioni di registrazione inventariale, la contestuale 

variazione (in entrate/uscita) nell’applicativo del modulo Cespiti di Oracle EB Suite, ovvero, 

tutte le informazioni fisiche rilevate in fase di inventario, devono corrispondere con le 

informazioni contabili del cespite corrispondente. 
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Non dovranno essere forniti programmi, licenze, usi di altri e differenti programmi. 

 

 

Art. 6 - Rilevamento dati  

Le operazioni di rilevamento dovranno essere effettuate dal personale incaricato della 

ditta aggiudicataria, sulla base delle informazioni disponibili presso le Unità Operative 

Acquisizione Beni e Servizi (ABS), Sistemi Informatici, Gestione Economico Finanziaria 

(GEF), Ufficio Tecnico e Patrimonio. 

I rilievi dovranno essere eseguiti compatibilmente con le esigenze dell’Azienda USL Roma 

6, attraverso la rilevazione/ricognizione eseguita in relazione a ciascuna specie e categoria 

dei beni, la ditta appaltatrice dovrà individuare: 

- i beni esistenti ed in uso, compresi quelli rinvenuti in sede di ricognizione e non in carico; 

- i beni efficienti ma non utilizzati; 

- i beni da considerare fuori uso. 

 

Art. 7 - Operazioni per l’inventario  

La ditta aggiudicataria, dovrà eseguire le seguenti specifiche operazioni conseguenti alla 

rilevazione del singolo bene: 

 

1. NUMERAZIONE DI TUTTI I LOCALI Fornitura e messa in opera di adeguata targhetta 

numerata, previa rimozione di quella precedentemente applicata, mediante targhetta 

autoadesiva prestampata, riportando la stessa numerazione presente nei documenti e 

negli elaborati grafici aziendali. Tali targhette, dovranno essere di materiale resistente, 

di provata garanzia e di durata illimitata, idonee per l’applicazione su differenti 

superfici oltre che resistenti all’azione degli agenti atmosferici e dei più comuni 

detergenti. 

 

2. CORREZIONE ANOMALIE Correzione delle eventuali anomalie riscontrate.  

 

3. DESCRIZIONE BENI Rilievo delle caratteristiche del bene rinvenuto (denominazione, 

dimensione, tipo di materiale, tipo di finitura, marca, fornitore etc.).  

 

4. STATO DI CONSERVAZIONE Determinazione dello stato di conservazione in base agli 

elementi emersi dal rilievo di cui ai punti precedenti.  

 

5. NUMERAZIONE ED ETICHETTATURA BENI Numerazione progressiva ed etichettatura 

di ogni singolo bene rinvenuto con attribuzione del relativo codice identificativo. 

L’etichettatura dovrà avvenire mediante l’utilizzo di etichette autoadesive prestampate 

contenenti l’intestazione della ASL Roma 6, l’anno e i numeri di inventario. Tali 

etichette dovranno essere di materiale resistente, di provata garanzia e di durata 

illimitata, idonee per l’applicazione su differenti superfici oltre che resistenti all’azione 

dei più comuni detergenti. 

 

6. ALLOCAZIONE Designazione dello stabile, località, piano del locale e dell’ufficio in cui 

è allocato il bene trovato. Per ogni stanza o locale deve essere redatta, secondo le 
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indicazioni aziendali, scheda descrittiva indicante i mobili contenuti all’interno del 

locale ed il loro numero di inventario, che a cura della ditta dovrà essere affissa 

all’interno del locale. 

Successivamente la ditta appaltatrice dovrà eseguire le seguenti operazioni: 

 

7 VERBALI Predisposizione e stampa di tutti i verbali di consegna relativi ai beni mobili 

per ogni fabbricato e per ogni consegnatario. Redazione dei dati rilevati su appositi 

moduli (schede di consegna) da assegnare ai consegnatari dell’Azienda USL Roma 6. 

 

8. CARICAMENTO DATI Sotto la supervisione delle UU.OO.CC. GEF e ABS, la ditta 

appaltatrice dovrà provvedere al caricamento dei dati su apposito programma 

informatico gestionale fornito dalla stessa ed al successivo controllo dei dati totali 

complessivi. Nessuna modifica del valore inventariale dei beni potrà essere inserita 

senza il previo accordo della Stazione Appaltante. 

Altresì, dovranno essere inventariati ed inseriti, tutti quei beni mobili, che nel corso 

della rilevazione saranno registrati in ingresso (acquisto beni, trasferimenti interni di 

beni, lasciti testamentari, donazioni, ecc.) e in uscita (trasferimento interni di beni, beni 

fuori uso, accertamenti vari di insussistenza, ecc.). 

 

9. IL CENSIMENTO DEI BENI MOBILI INVENTARIATI La ditta appaltatrice dovrà 

provvedere, tenuto conto dei modelli indicati dall’ASL Roma 6, alla redazione dei 

tabulati riepilogativi dei beni mobili inventariati, in ordine di categoria, consegnatari, 

dislocazione, valutazione e stima dei valori dei beni mobili, etc., da concordarsi con 

l’Amministrazione. 

Tutte le operazioni di censimento e di inventariazione devono essere eseguite nel 

rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, nonché da quanto previsto dal 

regolamento per la tenuta degli inventari dei beni mobili adottato dall’Azienda USL 

Roma 6. 

 

10. ASSISTENZA ED AVVIAMENTO INVENTARIAZIONE E MEZZI Al termine di tutte le 

operazioni di cui ai punti precedenti, al fine anche di testare il software e le procedure 

adottate dall’Azienda, la ditta dovrà fornire la necessaria formazione ed assistenza 

tecnica al personale preposto alla gestione dell’inventario, nonché il materiale 

(necessario per la stampa di 2.000 etichette) e i mezzi indispensabili per la stampa delle 

etichette (n. 3 stampanti idonee per la stampa di etichette di cui al punto 5 dell’art. 7), 

per consentire un corretto e funzionale avvio della procedura inventariale da parte 

degli operatori dell’Azienda. Tale servizio ha una durata di giorni 30 (trenta) a decorrere 

dalla data di attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, previa 

presentazione da parte della ditta di apposita relazione sulle attività effettuate, di cui ai 

precedenti articoli e punti da 1 a 9 del presente capitolato tecnico. 

 

Art. 8 - Mezzi e personale  

La ditta aggiudicataria adempirà i servizi di cui al presente capitolato tecnico con gestione a 

proprio rischio ed a mezzo di ore di lavoro, di personale, di attrezzature e materiali in 
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numero e quantità sufficienti per la perfetta esecuzione dei servizi. L’esecuzione del 

servizio dovrà avvenire con personale dipendente della ditta appaltatrice. 

Al momento dell’inizio del rapporto contrattuale, la ditta appaltatrice dovrà fornire 

all’Azienda i nominativi e le generalità dei componenti del gruppo di lavoro destinato 

all’espletamento dell’incarico, nonché le specifiche professionalità di detto personale. 

La ditta si obbliga a nominare un funzionario responsabile/coordinatore che terrà i rapporti 

con la stazione Appaltante, cui si potrà fare riferimento per tutto quanto riguarda la 

gestione dell’appalto. 

L’appaltatore si impegna a richiamare, multare, e, se del caso, sostituire i dipendenti che 

non osserveranno una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste della ASL in 

questo senso saranno impegnative per l’appaltatore. 

Il personale in servizio dovrà vestire in modo uniforme e decoroso, e dovrà essere munito 

di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 

lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

Per l’espletamento del servizio dovrà essere impiegato personale valido ed efficiente. Il 

titolare dell’ impresa o persona che lo rappresenti legalmente dovrà avere periodici 

contatti con il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) dell’Azienda USL Roma 6, al fine 

di una costante vigilanza circa le modalità di esecuzione del servizio di cui al presente 

capitolato. 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a 

carico dell’appaltatore. 

 

Art. 9 - Norme di sicurezza 

La ditta appaltatrice è responsabile, sia nei confronti dell’ Amministrazione che di terzi, 

della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori. La ditta appaltatrice è 

tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l’igiene del 

lavoro, in particolare dovrà osservare le misure generali di tutela definite dal D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.. 

 

Art. 10 - Divieti  

Ai dipendenti dell’appaltatore è fatto divieto di aprire cassetti o armadi, maneggiare carte, 

disegni o altri documenti lasciati sui tavoli e scrivanie. E’ fatto divieto di diffondere notizie 

o contenuti di atti e documenti dei quali il personale addetto al servizio dovesse venire a 

conoscenza durante lo svolgimento delle prestazioni. 

E’ fatto divieto assoluto all’appaltatore od al suo personale dipendente di fare uso del 

telefono degli uffici per qualsiasi scopo. 

 

Art. 11 - Cessione del servizio e subappalto  

L’Aggiudicatario non potrà cedere a terzi o dare in subappalto, in tutto o in parte, il servizio 

oggetto del presente capitolato. 

 

Art. 12 - Verifiche e controlli  

La Stazione Appaltante può in qualsiasi momento effettuare verifiche e controlli 

sull’andamento dell’incarico e qualora si riscontrino insufficienza o irregolarità 

nell’espletamento del servizio affidato, ovvero nell’applicazione di norme di legge, di 
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norme regolamentari o contrattuali, notificherà anche a mezzo fax alla ditta aggiudicataria 

i rilievi specifici assegnandole un termine di dieci giorni per ottemperare. 

Art. 13 - Penali  

Per ogni inadempienza degli obblighi contrattuali che sia stata riscontrata e contestata con 

lettera trasmessa anche a mezzo fax, alla ditta affidataria del servizio verrà applicata una 

penale variabile da € 150,00 a € 400,00 in rapporto all’entità dell’infrazione rilevata e alla 

frequenza. La misura della penale è stabilita dalla ASL a suo insindacabile giudizio. 

L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione scritta (trasmessa 

anche a mezzo fax), alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare entro e non oltre 

10 giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni. In caso di mancato 

riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, l’Amministrazione 

assumerà il provvedimento di applicazione della penale che verrà notificato all’impresa 

affidataria del servizio anche a mezzo fax. 

L’ammontare della penale verrà dedotto dall’ importo contrattuale dovuto o trattenuto 

sulla cauzione definitiva. 

 

 

 
Albano Laziale 2 novembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


