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ART. 1 - OGGETTO E DURATA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO  
 
Il presente capitolato speciale ha per oggetto il conferimento, tramite esperimento di procedura negoziata 
mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, del servizio di 
controllo, presidiamento e vigilanza nei locali dell’ASL AL – area territoriale di Acqui Terme e Novi Ligure, 
dettagliatamente indicati al successivo art. 2 del presente Capitolato Speciale.  
Il servizio avrà durata fino al 31.3.2014, con decorrenza dalla data di effettiva aggiudicazione. 
L'obbligo per la ditta aggiudicataria potrà inoltre estendersi fino ad un massimo di mesi 3, oltre la validità 
della gara, alle medesime condizioni pattuite, in caso si verifichino more correlate all’indizione di una nuova 
gara d’appalto. 
 
ART. 2  - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 

2.1 AREA DI ACQUI TERME - SER.T – VIA ALESSANDRIA N . 1 

 
2.1.1 TERMINI DI ESECUZIONE, ORARI E FREQUENZA 
 
Il servizio prevede la presenza di una Guardia giurata nella Sede del Distretto di Acqui Terme (AL) sita in Via 
Alessandria, presso i locali del Servizio SER.T. ed è previsto continuativamente dal Lunedì al Venerdì, per 
un monte ore settimanali di ore 10, così suddivise:  
 
- dal lunedì al venerdì  dalle 8,00 alle 10,00. 
 

2.2 AREA DI ACQUI TERME - PRESIDIO OSPEDALIERO – VI A FATEBENEFRATELLI 

 
2.2.1 TERMINI DI ESECUZIONE, ORARI E FREQUENZA 
 
Il servizio prevede la vigilanza notturna nelle aree interne ed esterne dell’edificio del Presidio Ospedaliero di 
Acqui Terme, Via Fatebenefratelli, è previsto continuativamente in tutti i giorni della settimana, e cioè senza 
interruzione festiva, mediante l’effettuazione di n. 3 visite notturne ad orari variabili con percorso prestabilito, 
ciascuna della durata di 20/25 minuti circa, sulla base del seguente percorso:  
Locali e aree: il Dipartimento di Emergenza ed Accettazione (pronto soccorso), perimetro esterno 
dell’edificio comprese le aree adibite al parcheggio ed il cortile interno lato cucina, ulteriori accessi aree 
interne e servizi riconducibili all’oggetto della gara effettuabili durante il percorso. 
 

2.3 AREA DI NOVI LIGURE - PRESIDIO OSPEDALIERO – VI A EDILIO RAGGIO N. 12 

 
2.3.1 TERMINI DI ESECUZIONE, ORARI E FREQUENZA 
 
Il servizio prevede la vigilanza notturna nelle aree interne dell’edificio del Presidio Ospedaliero di Novi 
Ligure, Via Edilio Raggio n. 12, continuativamente in tutti i giorni della settimana, e cioè senza interruzione 
festiva, mediante l’effettuazione di n. 3 visite notturne ad orari variabili con percorso prestabilito, ciascuna 
della durata di 20 minuti circa, sulla base del seguente percorso: 
 
� CANCELLO DIALISI 
� PORTA ESTERNA EMERGENZA CORRIDOIO MENSA 
� PORTONE MAGAZZINO 
� PORTE (N. 2) ESTERNE CORRIDOIO CENTRALE FRONTE CUCINA 
� PORTA ESTERNA EX PRONTO SOCCORSO - ACCETTAZIONE 
� PORTE ESTERNE ATRII RIANIMAZIONE-CORRIDOIO RX 
� VIGILANZA PER PRESENZA HOMELESS CON EVENTUALE ALLONTANAMENTO DI INTRUSI 
� PORTA CORRIDOIO NUOVO PT RADIOLOGIA FRONTE CUCINA 
� PORTE ESTERNE DIPARTIMENTO DI EMERGENZA - DEA (FRONTE PARCHEGGIO, INGRESSO 

DISTRIBUTORI, PORTA ESTERNA SICUREZZA CORRIDOIO REPARTO). 
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� EVENTUALE CONTROLLO ULTERIORI ACCESSI AREE INTERNE E SERVIZI RICONDUCIBILI 
ALL’OGGETTO DELLA GARA EFFETTUABILI DURANTE IL PERCORSO E NEL TEMPO 
PRESTABILITO 

 

2.4 AREA DI NOVI LIGURE – SER.T – VIA DELL’OSPEDALE    

 
2.4.1 TERMINI DI ESECUZIONE, ORARI E FREQUENZA 
 
Il servizio prevede la presenza di una Guardia giurata nella Sede del Ser.T. di Novi Ligure (AL) sita in Via 
dell’Ospedale nell’area presso il nuovo Pronto soccorso ed è previsto continuativamente dal Lunedì al 
Venerdì, per un monte ore settimanali di ore 27, così suddivise:  
 
- lunedì    dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 16,00 
- dal martedì al venerdì   dalle 8,00 alle 13,00. 
 

NORME COMUNI 

 
2.5 PERSONALE 
L’Impresa è tenuta ad impegnare personale di sicura moralità, professionalmente abile, sostituendo, a 
richiesta di quest’ultima, o di propria iniziativa, quegli elementi che diano motivo di fondata lamentela da 
parte dell’ASL AL o che, per seri motivi, non risultino idonei all’espletamento del servizio. 
L’aggiudicataria, nell’esecuzione del contratto di cui al presente capitolato speciale, è sottoposta a tutti gli 
obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 
lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.  
L’impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto 
del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
applicabili, alla data del contratto, alla categoria ed alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le 
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, 
successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.  
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi, e fino alla loro sostituzione e, se 
cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche se non aderente alle 
associazioni stipulanti o recedente da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensione 
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 
La Ditta aggiudicataria è tenuta altresì all’esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in 
materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione dei lavoratori 
contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, … ) 
E’ tenuta, altresì, al puntuale pagamento dei contributi previsti a carico dei datori di lavoro, ed all’impiego di 
personale inquadrato e retribuito conformemente alla legge ed ai contratti collettivi del settore. 
La Ditta aggiudicataria si impegna a far pervenire, con frequenza annuale, l’elenco nominativo dei propri 
dipendenti impiegati nel servizio oggetto dell’appalto. 
L’ASL AL ha facoltà, in qualsiasi momento, di verificare il regolare e corretto adempimento degli obblighi di 
cui al presente articolo. 
Il personale impiegato dalla Ditta nell’espletamento dell’appalto in esame, deve rispondere alle vigenti 
disposizioni in materia di vigilanza privata e deve essere munito di tessera riconoscitiva ben visibile. 
Tutti gli operatori addetti dovranno mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze di cui siano venuti a 
conoscenza nell’espletamento delle proprie funzioni, concernenti i degenti, il personale, l’organizzazione e 
l’andamento dell’ASL AL 
Al fine di garantire la privacy dei cittadini nella raccolta e nella gestione dei dati personali, l’Impresa 
aggiudicataria è tenuta ad osservare e a far osservare al personale utilizzato, dipendenti e collaboratori, oltre 
alle disposizioni relative alle misure minime di sicurezza per la custodia delle informazioni, anche le norme di 
condotta per gli "incaricati del trattamento", se compatibili con l'oggetto dei servizio, e le direttive 
eventualmente impartite dal Responsabile del trattamento dell’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 8, 5° comma della Legge n. 675/1996 ss.mm .ii.. 
Il mancato rispetto del segreto d’ufficio e della privacy, se accertato, verrà perseguito ai sensi di quanto 
disposto dalla vigente normativa di legge. 
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la possibilità di reperire rapidamente (24 ore su 24) un suo Referente, 
avente facoltà e mezzi necessari per tutte le evenienze relative agli adempimenti degli oneri contrattuali. 
Tutte le contestazioni in inadempienza fatte in contraddittorio con detti Referenti, si intendono riferite 
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direttamente all’Impresa. 
Essendo il servizio in oggetto “di pubblica utilità”, l’Impresa, per nessuna ragione, può sopprimerlo o non 
eseguirlo in tutto o in parte. Qualora ciò si verificasse, l’ASL AL potrà procedere alla risoluzione del contratto. 
In caso di scioperi o cause di forza maggiore, di cui dovrà essere dato all’ASL AL congruo preavviso, la Ditta 
sarà tenuta, in ogni caso, a garantire un servizio d’emergenza il cui piano dovrà essere allegato agli atti 
presentati in sede di partecipazione alla gara. 
L’interruzione ingiustificata del servizio di cui al presente articolo, comporta responsabilità penale in capo 
all’appaltatore, ai sensi dell’art. 355 del Codice Penale, e sarà qualificata come possibile causa di risoluzione 
contrattuale. 
Per ogni giornata di sciopero e, comunque, di attivazione di un “Servizio di emergenza” di cui al presente 
articolo, l’ASL AL effettuerà una trattenuta pari a ½ giornata lavorativa, per attività non svolta di vigilanza 
attiva. 
 
2.6 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 
Il gestore resta unico responsabile di tutti i danni causati a terzi ed a cose nell’esercizio della propria attività.  
In nessun caso il soggetto aggiudicatario potrà recedere dalle obbligazioni contrattuali, sospendere il servizio 
od affidarne l’esecuzione ad altri. 
 
ART. 3 - SOPRALLUOGO 
 
E’ obbligatorio il sopralluogo da parte delle Ditte concorrenti presso i locali oggetto della presente procedura, 
per l’effettuazione dei necessari rilievi tecnici che saranno ritenuti necessari ed indispensabili per la 
redazione del progetto – offerta e per la valutazione di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato Speciale. 
La ditta offerente dovrà presentare richiesta di so pralluogo inviando richiesta a mezzo fax (0131-
865450) o mezzo e-mail gare.tortona@aslal.it  per la predisposizione del calendario degli incont ri.  
Nella documentazione amministrativa allegata all’offerta le Ditte concorrenti dovranno trasmettere una 
dichiarazione attestante di aver effettuato il prescritto sopralluogo e di aver preso visione di tutte le situazioni 
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta. (allegato B) 
 
ART.  4  - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
 
Per prendere parte alla gara le Ditte concorrenti dovranno predisporre un plico sigillato, recante l’indirizzo 
dell’ASL, il mittente e la dicitura “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA – AREA 
TERRITORIALE DI ACQUI TERME E NOVI LIGURE” 
Tale plico dovrà contenere: 
 
A. una busta, riportante esternamente la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, debitamente sigillata e firmata 

sui lembi, contenente esclusivamente l’offerta economica, redatta secondo le disposizioni del successivo 
art. 6 del presente capitolato. 

B. una busta, riportante esternamente la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” debitamente 
sigillata e firmata sui lembi, contenente la documentazione a corredo dell'offerta, da inviare a pena di 
esclusione dalla gara, richiesta al successivo art. 5 del presente capitolato 

 
Il plico dell'offerta, debitamente sigillato, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno                    
22 ottobre 2010 presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda Regionale ASL AL - Via G. Galilei, 1 - 15057 - 
Tortona. 
 
L'invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente e saranno considerate nulle e come non presentate le 
offerte pervenute oltre il termine prestabilito.  
 
Il giorno 28 ottobre 2010 , alle ore 10,30 , presso la sede della SOC Logistica Economato, P.zza Antico 
Borgo del Loreto, Tortona, si procederà all'esperimento della gara, secondo il seguente programma: 
 
1. accertamento dei nominativi delle Ditte che hanno formulato offerta entro i termini previsti  
2. apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa richiesta a pena di esclusione dalla 

gara 
3. sorteggio degli offerenti ai quali richiedere la comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico organizzativa, richiesti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. 
4. rinvio a data da definire 
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Successivamente, trascorsi i termini previsti dal predetto art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed effettuate le 
verifiche richieste, nel giorno ed ora che saranno preventivamente comunicati a tutte le ditte concorrenti 
ammesse, si procederà all'esperimento della 2^ fase di gara, secondo il seguente programma: 
 
� apertura delle buste contenenti le offerte economiche, registrazione delle offerte ed aggiudicazione 

provvisoria del servizio a favore della Ditta che avrà presentato il prezzo complessivo più basso. 
 
N.B. Qualora non si dovesse procedere alla verifica  della documentazione, prodotta mediante 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle dispo sizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in 
quanto già presentata in originale da tutte le ditt e partecipanti, si procederà immediatamente 
all’apertura delle offerte economiche ed all’aggiud icazione provvisoria 
 
ART. 5 - DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA 
 
Unitamente all’offerta, come specificato al precedente art. 4 del presente capitolato, le Ditte concorrenti 
dovranno produrre la seguente documentazione, a pena di esclusione dalla gara: 
 
a) Ricevuta o titolo comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio di                                 

€  3.800,00=, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, pari al 2% dell'importo complessivo 
dell’appalto (€ 190.000,00=), effettuato, a scelta del concorrente in una delle forme previste dall’art. 75, 
commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 
2, cod.civ., nonché l’operatività della garanzia medesima  entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso.  
La garanzia deve avere validità di 90 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
L’offerta deve tuttavia essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fidejussoria, per 
ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. 
note: in caso di R.T.I. il deposito cauzionale deve essere presentato dall’Impresa designata quale 
capogruppo; in caso di consorzio, deve essere presentato dal consorzio concorrente 

b) Dichiarazione d’impegno, ai sensi dell’art. 75, comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, da parte di un 
fideiussore autorizzato a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, prevista al 
successivo art. 35 del presente capitolato speciale, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
note: in caso di R.T.I. l’impegno deve essere presentato dall’Impresa designata quale capogruppo; in 
caso di consorzio, deve essere presentato dal consorzio concorrente  

c) Dichiarazione rilasciata da almeno 2 Istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 
01/09/1993 n. 385, concernente la capacità economica e finanziaria (art. 41, 1° comma, lett. a) del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163). 
note: in caso di R.T.I. le dichiarazioni devono essere relative a tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento  

d) Dichiarazione concernente la capacità economico-finanziaria (art. 41, 1° comma, lett. c) del D.Lgs.  12 
aprile 2006 n. 163) attestante che il fatturato globale, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data 
di pubblicazione del bando, risulta complessivamente non inferiore ad € 190.000,00= (centonovantamila) 
note: in caso di R.T.I. la capacità economico finanziaria dovrà essere posseduta nel complesso del 
raggruppamento 

e) Dichiarazione concernente la capacità tecnica (art. 42, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 200 6 n. 
163) attestante di aver effettuato servizi identici a quelli oggetto della presente gara nel triennio 
precedente (2007/2009) per un importo almeno pari all’importo presunto complessivo della presente 
gara (€ 190.000,00=), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, della 
fornitura stessa; se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono 
provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, se trattasi di forniture 
prestate a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo 
stesso concorrente. 
note: in caso di R.T.I. la capacità tecnica dovrà essere posseduta nel complesso del raggruppamento 

f) Certificazione di regolarità contributiva (DURC) di cui alla Legge 22.11.2003 n. 266 e dell’art. 3, comma 
8, del D.Lgs. 14.8.1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di validità al 
momento della presentazione dell’offerta. 
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g) Copia della licenza rilasciata dalla Prefettura, con validità per il periodo e per il territorio cui si riferisce la 
gara, che abilita alla gestione e conduzione di un istituto di vigilanza privata su beni mobili e immobili, ai 
sensi dell’art. 134 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni. 

h) Versamento di € 20,00= relativo alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 
dicembre 2005, n. 266, secondo le modalità di cui alla deliberazione del 15 febbraio 2010 dell’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture circa l’ammontare dovuto dai soggetti 
pubblici e privati.  
A tal fine si precisa che il pagamento può essere fatto 
- on line , iscrivendosi al “Servizio di Riscossione“ raggiungibile all‘indirizzo http://contributi.avcp.it  e 
seguendo le istruzioni disponibili sul portale 
- mediante versamento in contanti , muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 
riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottasti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini.  
A riprova dell’avvenuto pagamento la ditta partecipante dovrà allegare all’offerta: 
-  se ha effettuato il pagamento on line, la ricevuta di pagamento ottenuta all’indirizzo di posta elettronica 
indicato in sede di iscrizione ovvero quella stampa accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” 
disponibile on line sul “Servizio di riscossione” 
- se ha effettuato il pagamento in contanti, lo scontrino, in originale, rilasciato dal punto vendita. 
Si precisa che il codice identificativo gara (CIG) necessario per il pagamento del contributo di cui sopra 
è: 05300112E9 
Sul sito dell’Autorità ( www.avcp.it ) sono disponibili le “Istruzioni relative alle contr ibuzioni 
dovute , ai sensi della Legge 366/2005, dai soggetti pubbli ci e privati, in vigore dal 1 maggio 2010 
note: in caso di R.T.I. il versamento deve essere effettuato dall’impresa designata quale capogruppo; in 
caso di consorzio il versamento deve essere effettuato dal consorzio concorrente. 

i) Copia del presente Capitolato Speciale debitamente sottoscritta per accettazione su tutte le pagine, e 
per accettazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile. 
note: in caso di R.T.I. le copie del capitolato dovranno essere firmate per conferma ed accettazione da 
tutte le ditte che partecipano al raggruppamento; in caso di consorzio sia il consorzio che l’impresa 
consorziata individuata per l’esecuzione della fornitura devono provvedere a firmare il predetto 
documento 

j) Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando il modello “Allegato A”. a dimostrazione 
del possesso dei requisiti di ordine generale e professionali, di cui all’art. 38 e 39 del D.Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163 e s.m.i.. 
note: in caso di R.T.I. la dichiarazione deve essere presentata da tutte le ditte che partecipano al 
raggruppamento; in caso di consorzio sia il consorzio che l’impresa consorziata individuata per 
l’esecuzione della fornitura. 

k) Certificazione del sistema qualità. 
l) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo presso i locali dove avrà luogo il servizio (allegato B). 

note: in caso di R.T.I. è sufficiente che il sopralluogo venga effettuato dall’impresa designata quale 
capogruppo 

m) Modulo subappaltatori, allegato al presente capitolato sotto la voce “C”, debitamente compilato in ogni 
sua parte (solo nel caso in cui la ditta partecipante intenda subappaltare parte del servizio) 
note: in caso di R.T.I. il modulo deve essere sottoscritto dall’impresa designata quale capogruppo; in 
caso di consorzio il modulo deve essere sottoscritto dal consorzio concorrente 

n) Eventuali risposte a richieste di chiarimenti che verranno pubblicate sul sito internet aziendale, 
debitamente sottoscritte per totale e completa accettazione,.  
note: in caso di R.T.I. Le copie delle risposte devono essere sottoscritte dall’impresa designata quale 
capogruppo; in caso di consorzio devono essere sottoscritte dal consorzio concorrente 

o) Mandato conferito alla capogruppo con scrittura privata autenticata (solo nel caso di R.T.I. già costituito); 
in caso di R.T.I. non ancora costituiti, dichiarazioni (o dichiarazione congiunta) rese dal legale 
rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o da persona dotata di poteri di firma attestanti: 
- a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza; 
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 

 
L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante 
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti. 
 
Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti previsti alla lettera e) mediante dichiarazione 
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sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; ai concorrenti sorteggiati, 
ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, al concorrente aggiudicatario ed a quello che 
segue in graduatoria, è richiesta la documentazione  probatoria, a conferma di quanto dichiarato in 
sede di gara. 
 
Alla ditta sorteggiata verrà richiesta, quale docum entazione probatoria, la presentazione dei 
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazi oni pubbliche, ovvero da privati, con l’indicazione  degli 
importi e delle date della fornitura stessa, per tu tte le aziende che la ditta avrà indicato nella 
dichiarazione di cui al punto e). 
 
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara i candidati che si trovino in una delle condizioni 
elencate all’art. 38 D.Lgs. 163/2006. 
 
Qualora il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, non 
sia in grado di provare la propria capacità economica e finanziaria e tecnica, egli è ammesso a provare tali 
requisiti nei modi e nelle forme di cui all’art. 49 del D. Lgs. 163/2006.    
Le imprese non italiane dovranno rendere le dichiarazioni di cui sopra conformemente alla eventuale 
normativa pertinente del paese di origine ed allegare quanto richiesto con traduzione in lingua italiana. 
L’ASL si riserva di accertare la veridicità delle d ichiarazioni prodotte in autocertificazione attrave rso 
l’acquisizione della documentazione originale o con  le altre modalità consentite dalla legge. 
 
ART. 6  - MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA 
 
L’offerta economica dovrà essere redatta obbligatoriamente sull’allegato “D”, reso legale mediante 
l’apposizione di idonee marche da bollo, al presente capitolato speciale e dovrà esprimere il canone mensile 
omnicomprensivo al netto dell’I.V.A. che si intende richiedere per l’esecuzione del servizio. 
Relativamente alle prestazioni di piantonamento da effettuarsi presso i locali SER.T. di Acqui Terme e Novi 
Ligure la ditta offerente dovrà indicare in offerta anche il costo orario; tale costo verrà applicato nei casi di 
modifica dell’orario di piantonamento da effettuarsi presso i suddetti locali.  
Lo schema d’offerta così redatto dovrà essere sottoscritto in calce dal Legale Rappresentante della Ditta 
concorrente.  
L’indicazione del canone complessivo mensile, al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge, verrà preso come 
riferimento per l’aggiudicazione.  
Il costo indicato dovrà corrispondere alla somma aritmetica del prezzo unitario delle singole voci  indicate 
con riferimento ai quantitativi previsti. In caso di difformità verranno considerate le condizioni economiche più 
favorevoli per l’Amministrazione.  
Il Canone Complessivo offerto non potrà essere supe riore, pena l’automatica esclusione dalla gara, 
all’importo complessivo a base d’asta fissato dall’ ASL AL in € 190.000,00= 
(centonovantacinquemila/00), oneri fiscali esclusi.  
Il prezzo complessivo proposto dovrà essere la risultante dell’impiego dei seguenti fattori per i quali viene 
chiesta la quantificazione: 
� Costo manodopera (con indicazione del numero di addetti impiegati, ore di lavoro, CCNL 
� applicato) 
� Costo dei beni utilizzati  
� Oneri relativi alla sicurezza 
� Spese generali 
� Utile d’impresa 
L’offerta dovrà contenere la dichiarazione che la ditta, nel redigerla, ha: 
� tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, 
  previdenza ed assistenza 
� rispettato le disposizioni del Ministero del Lavoro e le tabelle costo orario relativamente al 

trattamento economico dei dipendenti e che, pertanto, il costo del lavoro calcolato per formulare 
l’offerta non è inferiore al costo stabilito dal CCNL applicabile. 

Nel caso di offerta presentata da raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, e consorzio 
ordinario di concorrenti, essa dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate/raggruppande e deve 
specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, contenendo l’impegno, che, in 
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad 
una di esse indicata quale capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle proprie 
mandanti. 
La ditta dovrà indicare in offerta le parti di servizio che intende eventualmente suba ppaltare . 
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I prezzi contrattuali si intendono invariabili per tutta la durata della fornitura ed indipendenti da qualsiasi 
eventualità e circostanza che il fornitore non abbia comunque considerato, comprensivi di ogni onere diretto, 
indiretto, spese generali ed utile d’impresa, ad esclusione dell’IVA che dovrà venir addebitata sulla fattura a 
norma di legge. 
L’ASL AL, qualora ne ricorrano le condizioni, provvederà alla revisione periodica dei prezzi contrattuali, sulla 
base delle vigenti disposizioni legislative. Detta revisione potrà decorrere esclusivamente dal secondo anno 
di gestione, applicando ai prezzi d’offerta una quota percentuale, corrispondente all’indice di variazione 
annuale, rilevato dall’ISTAT, per i prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati – indice generale – 
relativa al mese di scadenza dell’anno considerato rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente. 
Come indicato dall’art. 11, 6° comma, del Decreto L egislativo 12.04.2006 n. 163, ciascun concorrente non 
può presentare più di un’offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative. 
L’offerta ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per 
l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale 
termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta 
per il periodo di gg. 180 a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta. 
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa 
dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può revocare 
quest’ultima. 
 
Si precisa inoltre che l’importo relativo agli oner i della sicurezza per interferenze è pari a € 0,00=  
(zero) in quanto i possibili rischi da interferenza  sono limitati alla eventuale circolazione e sosta dei 
veicoli dell'Appaltatore all'interno delle aree azi endali, per cui dovranno essere adottate le misure di 
prevenzione e protezione indicate dall'allegato mod ello 130 e pertanto non è stato redatto il DUVRI 
(art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e determinazion e Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavoro, servizi e forniture n. 3 del 5.03.2008 Sicu rezza nell’esecuzione degli appalti relativi a serv izi e 
forniture). 
 
ART. 7 – CRITERI E PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il servizio sarà aggiudicato al miglior prezzo  complessivo,  ai sensi del disposto di cui all'art. 82 del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163, e cioè a favore della Ditta che avrà proposto il canone mensile più basso.  
Saranno automaticamente escluse dalla gare le Ditte che avranno proposto offerte incomplete e non 
comprensive di tutte le voci  richieste e indicate nell’apposito schema.  
In caso di parità di offerta, verrà richiesto ai concorrenti un miglioramento della stessa; tale miglioramento 
potrà essere formalizzato immediatamente in sede di gara, qualora almeno uno dei rappresentanti delle Ditte 
interessate siano presenti all'apertura delle buste. 
In caso contrario, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827. 
Per quanto riguarda la disciplina relativa all’individuazione delle “offerte anormalmente basse” e alle verifiche 
cui sono assoggettate si rinvia “in toto” a quanto dettagliatamente prescritto dagli artt. 86, 87 e 88 del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. 
Qualora la verifica di congruità debba essere effettuata nei riguardi di più offerte, le singole fasi istruttorie di 
tale verifica, al fine di ridurre i tempi per la individuazione dell’aggiudicatario definitivo, saranno svolte in 
contemporanea, avviando tali fasi istruttorie a partire dalla migliore offerta e proseguendo gli avvii dei sub-
procedimenti delle altre offerte, non oltre la quinta, anche se non ancora concluse le precedenti, seguendo 
l’ordine progressivo dei ribassi offerti. 
Non saranno prese in considerazione eventuali offerte condizionate. 
L’Ente  procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta 
conveniente ed idonea. 
L’aggiudicazione espressa in sede di gara è provvisoria e non tiene luogo di contratto. L’aggiudicazione 
definitiva sarà effettuata con provvedimento del Responsabile della SOC Logistica Economato. 
Il verbale di aggiudicazione diventa immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria, mentre per l’ASL 
la decorrenza degli effetti giuridici rimarrà subordinata all’esecutività della deliberazione di aggiudicazione 
definitiva nonché all’espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti e 
provvedimenti del presente procedimento. 
 
ART. 6 – VERIFICHE E CONTROLLI 
 
E’ facoltà della stazione appaltante procedere a verifiche e controlli relativi alla regolare esecuzione di 
quanto previsto dal presente capitolato impegnandosi a comunicare immediatamente all’appaltatore i 
riscontri negativi e riservandosi di procedere alla applicazione delle penali previste. 
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ART. 7 - ESTENSIONI E VARIAZIONI DEL SERVIZIO 
 
L'ASL si riserva la facoltà, sia in sede di aggiudicazione che nel corso dello svolgimento contrattuale, di  
modificare in diminuzione od in aumento, le prestazioni indicate dell'appalto, nonché la possibilità di non 
aggiudicazione o sopprimere interi servizi già aggiudicati in rapporto alle esigenze organizzative, per cause 
straordinarie di forza maggiore o per eventi non oggettivamente preventivabili in sede di gara, fermo 
restando il mantenimento dell'oggetto principale del contratto.  
In tal caso verrà concordato il minore o maggiore canone che sarà determinato proporzionalmente agli 
elementi variati, applicando le stesse condizioni e prezzi del contratto in vigore. 
 
ART. 8 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

L'appaltatore è sempre direttamente ed esclusivamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai 
regolamenti di polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza 
privata in generale ed a quelli specificamente previsti nel presente capitolato. 
L'appaltatore è responsabile per qualsiasi danno arrecato, per colpa del personale da esso dipendente, 
durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti, alle cose degli uffici o del pubblico che vi 
accede o del personale dell'Amministrazione. II danno dovrà essere riparato o risarcito direttamente 
dall'appaltatore, che esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo. 
A tal fine l'appaltatore si obbliga alla stipulazione di apposita polizza con una primaria Compagnia di 
Assicurazione che copra i rischi di responsabilità civile per danni comunque arrecati nello svolgimento del 
servizio vigilanza. 
 
ART. 9 - SUBAPPALTO 

La ditta concorrente, ai sensi dell’art. 118 del  D.Lgs. 12.04.06 n. 163 e s.m.i., dovrà indicare nell’offerta la 
parte dell’appalto che intende eventualmente subappaltare compilando, in tal caso, il modello subappaltatori 
(allegato C). Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità della ditta aggiudicataria. 
L’importo del subappalto non può, in nessun caso, superare il 30% dell’importo di aggiudicazione. 
Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente capitolato, si fa riferimento all’art. 118 del D.Lgs. 
12.04.06 n. 163 e s.m.i.. 
 
ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO  
 
La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 
12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito 
cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% 
dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. 
Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, 
devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì 
espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la 
garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a 
semplice richiesta”. 
Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il 
versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi 
aventi causa. 
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente 
solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di 
debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. 
In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è 
esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di 
deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria, di cui al precedente art. 5 del presente capitolato speciale di gara e la conseguente 
aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. 
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ART. 11 – PENALITA’ 
 
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo, risulta conseguente a segnalazioni scritte pervenute 
alla SOC LOGISTICA ECONOMATO, relative alla non corretta effettuazione del servizio in oggetto.  
Dette segnalazione verranno trasmesse, a mezzo lettera raccomandata, alla Ditta aggiudicataria, che potrà 
controdedurre entro 5 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.  
In caso di mancate o insufficienti controdeduzioni, o qualora le stesse non fossero ritenute valide, questa 
Azienda procederà all’applicazione di una penale, pari al corrispondente della giornata lavorativa relativa al 
sito in cui si è realizzato l’inadempimento. 
Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 
L’Impresa dovrà emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in 
sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della suddetta nota di accredito. 
Dopo la quinta inadempienza, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per 
inadempimento dell'appaltatore e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora, con 
provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, all'esecuzione dei 
servizi in danno dell'appaltatore a carico del quale resterà l'onere del maggiore prezzo pagato rispetto a 
quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che 
l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 
Si riserva altresì la possibilità di procedere all’esecuzione del servizio per mezzo di terzi scelti 
dall’Amministrazione stessa, addebitando all’Impresa la maggior spesa derivante dall’assegnazione del 
presente appalto ad altra ditta, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra 
azione che la Stazione Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. 
L'inadempienza grave o l’interruzione ingiustificata del servizio costituiscono giustificato motivo per la 
rescissione del contratto da parte dell’ASL AL, fatte salve le azioni legali di risarcimento danni. 
Conformemente al disposto dell’art. 6 del presente Capitolato, per ogni giornata di sciopero e, comunque, di 
attivazione di un “Servizio di emergenza”, l’ASL AL effettuerà una trattenuta pari a ½ giornata lavorativa, per 
attività non svolta di vigilanza attiva. 
 
ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
L’Azienda risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti 
casi:  
a) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal 

ricevimento della richiesta da parte dell’Azienda;  
b) mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 

richiesta da parte dell’Azienda in caso di proroga del contratto;  
c) mancata copertura assicurativa delle polizze previste dall’art. 8 del presente capitolato durante la 

vigenza del contratto;  
d) subappalto totale o parziale non autorizzato;  
e) cessione del contratto;  
f) nel caso la gestione del personale non sia conforme agli obblighi di legge; 
g) in caso di cessione d’azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di 

fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa 
aggiudicataria; 

h) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno 
dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l’Azienda non ritenga di continuare il rapporto 
contrattuale con gli altri soci.  

 
L‘Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad 
adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, 
qualora: 
 
1. l’impresa aggiudicataria non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto; 
2. l’impresa aggiudicataria non impieghi attrezzature con i requisiti previsti dal presente capitolato; 
3. per ripetute inadempienze superiori a cinque penali applicate; 
4. l’impresa aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza/inadempimento per mancato rispetto 

degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l’immediata risoluzione del 
contratto;  

5. l’impresa aggiudicataria sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;  
6. l’impresa aggiudicataria rifiuti o trascuri di eseguire le disposizioni impartite dall’Azienda.  



 
 

            Pag. 11 di 23 
 

 

ASL  AL  -  Area LOGISTICA ECONOMATO 
Sede amm. di Tortona:  P.zza Antico Borgo del Loreto  15057 Tortona  

www.regione.piemonte.it/sanità   
 

 
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’impresa aggiudicataria, l’Azienda incamererà la 
cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per 
l’affidamento a terzi dei servizi.  
Nessun indennizzo è dovuto all’impresa aggiudicataria inadempiente.  
La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data 
comunicazione all’impresa aggiudicataria.  
L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.  
Con la risoluzione del contratto sorge il diritto nell’ASL AL di affidare a terzi i servizi, in danno dell’impresa 
aggiudicataria inadempiente.  
L’affidamento avviene ai sensi delle procedure di cui al D.lgs. 163/06 s.m.i., ed entro i limiti previsti, in 
economia, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.  
L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa aggiudicataria inadempiente mediante raccomandata A.R., 
con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi.  
All’impresa aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’ASL AL rispetto a 
quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia 
sufficiente, da eventuali crediti dall’impresa aggiudicataria, senza pregiudizio dei diritti dell’ASL AL sui beni 
dell’impresa aggiudicataria. Nel caso di minor spesa nulla compete all’impresa aggiudicataria inadempiente.  
L’esecuzione in danno non esime l’impresa aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa 
possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.  
Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l’impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare 
l’esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l’interruzione di un servizio di 
pubblica utilità.  
L’ASL AL può recedere anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse pubblico, in qualunque 
momento durante l’esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del c.c. “Recesso 
unilaterale del contratto”, previa dichiarazione da comunicare all’impresa aggiudicataria con preavviso di 60 
(sessanta) giorni. In tale ipotesi all’impresa aggiudicataria non è dovuto alcun indennizzo, fermo restando il 
diritto dell’impresa aggiudicataria al pagamento delle prestazioni già rese. 
 
ART. 13 - RISERVE 

L’assegnazione del servizio di vigilanza non pregiudica la possibilità da parte dell’Amministrazione di 
rivolgersi al mercato per l’assunzione da altri soggetti di servizi di vigilanza di cui si manifestasse in seguito 
necessità. 
Il contratto del servizio di vigilanza non costituisce pertanto esclusiva della presenza della ditta 
aggiudicataria nelle sedi dell’Amministrazione. 
 
ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI 
 
Fanno carico al fornitore le tasse di bollo e di registrazione del contratto, le spese di scritturazione, copia, 
ecc., nonché ove si sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.  
A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse allo svolgimento del servizio. 
 
ART. 15 - DOCUMENTI DA PRESENTARE A SEGUITO DI AGGI UDICAZIONE 
 
Il soggetto aggiudicatario, entro trenta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuta notifica 
dell’esito della gara,  deve far pervenire all’Azienda sanitaria, SOC Logistica Economato, i seguenti 
documenti:        
 
1. Certificazione di regolarità contributiva (DURC) di cui alla Legge 22.11.2003 n. 266 e dell’art. 3, comma 8, 
 del D.Lgs. 14.8.1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni. 
2. Certificazione rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di cui alla 

Legge 12 marzo 1999, n. 68. 
3. Certificato del casellario giudiziale 
4. Certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura. 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 competenti uffici 
 stranieri ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata  o di idonea certificazione attestante dette 
 iscrizioni. 
5. Deposito cauzionale definitivo, prestato con le modalità di cui all’art. 10 del presente capitolato speciale di 
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gara. 
6. Copia della polizza assicurativa richiesta al precedente art. 8 del presente capitolato speciale. 
7. Modello GAP debitamente compilato e sottoscritto 
 
In sede di verifica delle dichiarazioni di cui al D .Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1 e art. 39, comma 1 , 
rese con la presentazione del modello allegato “A” al presente capitolato in sede di presentazione 
delle offerte, sarà cura della stazione appaltante richiedere i certificati di cui ai punti 2 e 3. 
 
Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda alla presentazione della documentazione richiesta entro il 
termine stabilito, l’ASL si riserva la facoltà di risolvere senza ulteriore preavviso ogni rapporto in corso. 
 
ART. 16 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE 
 
In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, così come previsto dal D.Lgs. 163/2006, l’offerta dovrà 
essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate, dovrà specificare le parti del servizio che saranno 
eseguite da singole Imprese e dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le 
stesse Imprese si conformeranno alla disciplina prevista nella citata normativa, specie per quanto riguarda il 
mandato speciale con rappresentanza ad un’Impresa capogruppo. 
In caso di aggiudicazione l’Impresa capogruppo deve presentare, entro e non oltre 20 giorni dall’avvenuta 
aggiudicazione, il mandato collettivo speciale e relativa procura conferitale dalle Imprese mandanti, redatto 
con scrittura autenticata. 
 
ART. 17 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI  
 
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza 
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza . Il trattamento dei dati ha lo scopo di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l’affidamento della 
fornitura oggetto del presente invito. 
Per la presentazione dell’offerta e per la stipula ed esecuzione del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto 
ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrato nell’ambito di 
applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti di cui alle finalità di gara; in mancanza non 
saranno possibili i succitati adempimenti. 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
• i dati inseriti nelle buste “A”, e “B” vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini 

dell’effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente 
all’esecuzione della fornitura, della verifica delle caratteristiche dei prodotti offerti nonché 
dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di 
legge; 

• i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e 
dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo 
contrattuale. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 
I dati potranno essere comunicati a: 
- soggetti esterni che potrebbero far parte della Commissione Tecnica incaricata di valutare le offerte 
tecniche; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara consentiti ai sensi della Legge  
n.241/1990. 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui 
all’articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003. 
Con la presentazione dell’offerta e dei documenti successivi, il concorrente acconsente espressamente al 
trattamento  dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. 
Con la presentazione dell’offerta, inoltre, il concorrente acconsente all’accesso alla documentazione tecnica 
prodotta in gara in caso di motivata richiesta da parte di altre ditte concorrenti, nei limiti di cui alla Legge 
241/1990 e dei Regolamenti applicativi. 
Al termine della gara, l’Azienda ASL non è tenuta a restituire la documentazione ai partecipanti. 
Si precisa che il Titolare, ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, è l’ASL AL, sede legale: 
Viale Giolitti, 2 – Casale Monferrato; mentre il Responsabile ex art. 28 D.Lgs. n. 196/03 è il dr. Claudio 
Bonzani, Dirigente amministrativo S.O.C. Logistica Economato: Piazza Antico Borgo del Loreto – Tortona. 
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ART. 18 - NORMA DI RINVIO 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni 
contenute nella normativa comunitaria, statale e regionale vigente oltre che nel Codice Civile. 
 
ART. 19 - INFORMAZIONI 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla S.O.C. Logistica Economato dell’ASL AL, esclusivamente 
a mezzo fax (0131-865450) oppure e-mail (gare.tortona@aslal.it). 
Le ditte che hanno estratto i documenti di gara tramite il sito internet sono invitate a comunicare di aver 
eseguito tale operazione a mezzo di e-mail inviata all’attenzione del Responsabile del procedimento 
gare.tortona@aslal.it  precisando altresì i propri estremi e il proprio recapito e-mail. 
Quanto sopra è richiesto unicamente per consentire alla ASL di far conoscere a tutte le ditte interessate 
eventuali chiarimenti forniti nonché rettifiche e precisazioni disposte da questa Amministrazione prima della 
scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta.  
Eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni si pubblicheranno comunque nel sito internet aziendale: 
http://www .aslal.it.  
E’ pertanto onere delle ditte che estraggono i documenti di gara tramite il sito internet visitare nuovamente il 
sito prima della spedizione del plico contenente l’offerta per verificare la presenza di eventuali rettifiche/note 
integrative o interpellare a tal fine il Responsabile del procedimento 
 
ART. 20 - ARBITRATO E FORO COMPETENTE 
 
In applicazione di quanto stabilito dall’art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si precisa che il 
contratto non conterrà la clausola compromissoria.  
Per ogni controversia derivante dal presente capitolato é competente in via esclusiva il foro di Alessandria. 
 
 
                                                                                       Per la ditta offerente                   
                                                                                     il legale rappresentante     
 
                                                                                ________________________                  
 
  
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si intendono specificatamente approvati tutti gli articoli 
contenuti nel presente Capitolato  Speciale.  
 
 
                                                                                       Per la ditta offerente     
                                                                                      il legale rappresentante  
 
                                                                                           ________________________ 
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Allegato “A” 
MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI SOGGETT I CONCORRENTI 

IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIO NE ALLA GARA 
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445): 

“ Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”) 
N.B. Inserire la presente dichiarazione NELLA BUSTA contenente la documentazione amministrativa di gara) 
 
Il sottoscritto (1) ..………….………………………………………………………………………………… 
 
nato a………………………….….…………………………il…………………………………..….……… 
 
residente  a……...................................…………..............................…………...................(prov.      ) in  
 
Via/C.so/P.zza…….........................…..…………………….……….................…………...n. …………… 
 
codice fiscale  ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___ 
 
cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana ) ……................………….…………………............ 

 
in qualità di (2)……..............……………………….….……………………………………….……..……… 
 
e quindi di legale rappresentante dell’impresa(3)……................……..…………..….…………………........ 
 
con sede legale in…………………….....................…………...……….......………cap…….....……….......... 
 
Via …….....................……..…………….. n°……...…..Tel.: …..………………......Fax……....………..………. 
 
e sede amministrativa in……..................................................………………...cap……………............... 
 

Via ……........…………….. n°……..... Tel.: …….………....Fax………................e-mail…………………….. 

 
Codice fiscale……............................……………. Partita IVA……......………………….............................. 
 

Istituto di Credito_______________________ Agenzia di ________________________________ 
 
ABI ________________ CAB ___________________ C/C n° _____________________________ 
 

Codice attività (conforme ai valori della classificazione delle Attività economiche ATECO – Anagrafe 

Tributaria): _______________________ 

 

� consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi 
e/o uso degli stessi; 

� consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art.71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa 
dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 
aggiudicazione medesima; 

� consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo 
l’avvio della fornitura/servizio, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla ASL AL ai sensi dell’art. 
1456 cod. civ; 
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� informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
D I C H I A R A 

a) che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto dell’impresa 
istante è il signor…………………………………………………….……………...........nato a 
………………..……………………………il…….....………………………….......nella sua qualità di (4): 

……………………………………………………………………….…………………………..……… 

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) che nei confronti dei soggetti, sotto elencati, dotati di potere di rappresentanza dell’impresa nonché del 
direttore tecnico non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (“Misure di prevenzione nei confronti delle persone 
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”) o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (“Disposizioni contro la mafia”); 

 
Cognome Nome Luogo e  

data di nascita 
Residenza Incarico Societario

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

d) che nei confronti dei soggetti dotati di potere di rappresentanza dell’impresa nonché del direttore tecnico, 
specificati nel prospetto seguente, anche se cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione della gara non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale oppure sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
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Cognome Nome Luogo e  
data di nascita 

Residenza Incarico Societario

     

     

     

     

     

e) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza dell’impresa non hanno violato il divieto di intestazione 
fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

f) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

g) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante ASL AL o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività 
professionale incorrendo in risoluzioni contrattuali anticipate disposte per negligenza, colpa, malafede, 
inadempienza contrattuale; 

h) che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse; 

i) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza dell’impresa, nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
della gara  non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti richiesti ed alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara; 

j) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali; 

k)  che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili”: 

 
�  questa Impresa non è  soggetta agli obblighi dalla stessa derivanti; 

oppure 

����  questa Impresa è soggetta agli obblighi di assunzione dalla stessa derivanti e avendo ottemperato alle 
disposizioni della legge è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.  

A tal fine dichiara, per i necessari accertamenti, che l’Ufficio Provinciale competente è il seguente: (indirizzo 
completo)…….......................……………..………..............................…………………; 

l) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 
c, del D.Lvo n. 231/ 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni)” o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

m) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza dell’impresa  hanno riportato le seguenti condanne per le 
quali hanno beneficiato della non menzione:  

 
Cognome Nome Incarico Societario Condanna Data 

     

     

     

     



 
 

            Pag. 17 di 23 
 

 

ASL  AL  -  Area LOGISTICA ECONOMATO 
Sede amm. di Tortona:  P.zza Antico Borgo del Loreto  15057 Tortona  

www.regione.piemonte.it/sanità   
 

n) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ……...........…………………………………..Registro delle 
Imprese dal …………....…………....... al n. ……..…………………….per l’esercizio dell’attività oggetto 
della presente gara; 

o) che l’impresa è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali, sezione “A” , sezione “B” o sezione 
“C” se trattasi di consorzio (limitatamente a tali categorie di imprese) citando i relativi 
riferimenti:………………………………………..……………………………………………………….…; 

n) che l’Ufficio II.DD. presso il quale l’impresa è tenuta a presentare la denuncia dei redditi è il seguente 

(indirizzo completo)……..............................………...................…………............……….; 

o) che la sede INPS, per il regolare versamento dei contributi previdenziali obbligatori competente ai fini del 
presente appalto, è la seguente: 

(indirizzo completo)……....................……….....…………….....n. posiz.contributiva……....…………..; 

p) che la sede INAIL, per il regolare versamento dei contributi assicurativi obbligatori competente ai fini del 
presente appalto, è la seguente: 

(indirizzo completo)……..........………………….……………….n. posiz.assicurativa…..……….…….; 

q) di accettare incondizionatamente le prescrizioni e le condizioni di gara contenute nel disciplinare di gara e 
in tutti gli altri documenti di gara; 

r) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le condizioni 
contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio e di aver considerato i  prezzi offerti, nel loro 
complesso, congrui e remunerativi e tale quindi da consentire la propria offerta, nonché di aver preso 
conoscenza dell’ubicazione dei luoghi presso cui andranno effettuate le consegne o verrà espletato il 
servizio;  

s) che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ex art. 1 L.327/2000 
e di avere tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza (Dl.lgs 81/2008); 

t) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la 
commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Ente le eventuali 
sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra; 

u) che non sussiste, con altre concorrenti, alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile; 

oppure 

sussiste una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, ma di aver formulato 
autonomamente l’offerta. A tal riguardo indica nella ditta ____________________________________ di 

____________________il concorrente con cui sussiste tale situazione. A tal proposito correda tale 
dichiarazione con i seguenti documenti, inseriti in separata e apposita busta chiusa, utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

v) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis comma 14 della legge 18 
ottobre 2001 n. 383 ovvero di essersi avvalso degli stessi e di aver concluso il periodo di emersione; 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
(Località e data) ……......................................   (6) FIRMA DEL DICHIARANTE   
        ……...........................………….... 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

1) Cognome e nome, per esteso e leggibile, data e luogo di nascita; 
2) Titolo in base al quale rappresenta la ditta (titolare, amministratore unico, etc, ); N.B. Nel caso in cui tale modello sia 

sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato è necessario allegare copia dell’atto di procura in corso di validità. 
3) Denominazione completa dell’impresa; 
4) Specificare la titolarità a rappresentare l’impresa e a sottoscrivere l’offerta. 
5) I soggetti dotati di potere di rappresentanza sono: 

a) Per le ditte individuali il titolare; 
b) Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi 

cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, il legale rappresentante e gli 
eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società 
consortili detenga una partecipazione, superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i 
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

c) Per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate; 
d) per le società in nome collettivo, tutti i soci. 
e) per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari; 
f) per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 

6)  Firma per esteso e leggibile; N.B. Non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione, tuttavia ex art. 38 comma 
3 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, occorre trasmettere unitamente al presente modello All. B copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
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ALLEGATO B 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________ in qualità di _____________________ 
 
__________________________  della ditta ____________________________________________ 
 
con sede in _______________________________________ via ____________________________ 
 
________________________ tel. ______________________  fax __________________________ 
 
 

DICHIARA 
 

di aver preso visione dei posti dove devono essere eseguite le prestazioni. 
 
 
 
Tortona lì, ________________________ 
 
 
Per la ditta _________________________________ 
 
 
 

Il funzionario della 
S.O.C. LOGISTICA ECONOMATO 

 
____________________________________ 
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 ALLEGATO “D” 
 

MODELLO SUBAPPALTATORI 
 
Dichiarazione da rilasciare nel caso in cui la ditta partecipante intende avvalersi del subappalto, in caso di 
aggiudicazione, così come previsto dal capitolato speciale. 
 
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………….............................. 

nato a ……………………………………………………….………. il ……………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………..………………………………….. 

della ditta …………………………………………………………….……………………………………………….. 

con sede in ………………………………………………………………..…………………………………………. 

Via ……………………………………………………………….. n° ………. Tel. ……………………………….... 

Fax……………………………………e-mail………………………………………………………………………… 

INTENDO SUBAPPALTARE in caso di aggiudicazione…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e dichiaro che il valore complessivo della fornitura di servizi in subappalto non è superiore al 30% dell’intero 
ammontare dello stesso. 
 
A tale scopo il sottoscritto: 
 
• si impegna a trasmettere all’ASL AL copia autenticata del contratto di subappalto entro trenta giorni dalla 

data di stipula del contratto;  
• si ritiene responsabile, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, in solido con i subappaltatori 

dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito, per il personale dipendente, dai contratti 
collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e zona nella quale si svolge il servizio;  

• si impegna ad allegare al contratto di subappalto dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuale 
forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del subappalto;  

• si obbliga a consegnare, unitamente al contratto di subappalto, la seguente documentazione dei 
subappaltatori: 
-  certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (registro delle Imprese) di data non anteriore a sei mesi da 

quella di stipula del contratto di appalto; 
- modello Gap subappaltatori e certificato di residenza e stato di famiglia, se necessario; 
- dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare resa utilizzando il modello 

“B” allegato al capitolato speciale. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
(Località e data) …………………     FIRMA 
        ………………………….. 
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Misure di prevenzione e protezione 
per il rischio da interferenza generato da: 

Allegato 

130 
Circolazione e sosta dei veicoli all’interno delle aree aziendali 

 

In generale occorre rispettare la segnaletica installata sul posto ed, in particolare: 

 Velocità 

Procedere a passo d’uomo (circa10 km/h) salvo diversa esplicita indicazione fornita dalla segnaletica esposta. 

 Sosta 

E’ vietato parcheggiare ove: 
� la segnaletica non lo consente; 

� innanzi ad uscite di sicurezza (ostruendole o comunque riducendone la funzionalità); 

� in prossimità di idranti ed estintori (od altre attrezzature utili per rispondere alle emergenze) in modo da impedirne, 

o limitarne, l’accessibilità, l’uso o anche semplicemente la visibilità; 

� accanto all’impianto di distribuzione dei gas medicinali, nonché ai depositi di bombole di gas compressi in 

generale. 

 

Qualora il Soggetto affidatario dei servizi parcheg gi il proprio veicolo in violazione ai 

divieti appena sopra riportati, determinando quindi  un abbassamento dei livelli di 

sicurezza per Lavoratori, Utenti e/o altre Persone presenti nella Struttura Sanitaria: 

 

L’ASL AL SI RISERVA LA FACOLTÀ DI EVENTUALMENTE RIMUOVERE 

DI PROPRIA INIZIATIVA, ANCHE SENZA PREAVVISO, 

IL VEICOLO IN DIVIETO DI SOSTA  

PONENDO I RELATIVI ONERI MONETARI A CARICO DELLO STESSO 

SOGGETTO AFFIDATARIO DEI LAVORI. 
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ALLEGATO “D”  

 
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

(in bollo da € 14,62) 
 
 
         Data……………………… 
 
 
     All’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria 
     Viale Giolitti n. 2 
     15033 Casale Monferrato (Alessandria) 
 
 

Oggetto: offerta economica relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio 

di vigilanza occorrente alle sedi e locali dell’Azi enda Sanitaria Locale AL - territorio di 

Novi Ligure ed Acqui Terme. 

 
 
Con riferimento alla  gara per l’affidamento dei servizi in oggetto, il sottoscritto 

……………………………………………………. nella sua qualità di……………………………. 

della Ditta ………………………………………. con sede legale in ……………………………… 

C.F. e P.I …………………………… , oppure, in caso di R.T.I., nella sua qualità di componente 

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da: (indicare denominazione/ragione 

sociale e forma giuridica, sede legale di ogni Ditta raggruppata) e che l’Impresa mandataria è 

…………………………..…, formula la propria migliore offerta economica come segue. 

 
Canone complessivo offerto, riferito all’importo a base d’asta di € 190.000,00= IVA 
esclusa, pari a: 
 
€………………………………. IVA esclusa (in lettere….……………………………………….); 
 
L’offerta riferita all’importo a base d’asta è comprensiva di qualunque costo e onere 
accessorio, ivi compresi i costi per la sicurezza relativi ai rischi propri dell’attività della Ditta 
offerente. 
 
Nel prospetto di seguito riportato si evidenzia la suddivisione dei costi, in coerenza con il 
progetto tecnico presentato, nel rispetto di quanto previsto nel capitolato speciale di gara: 
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DESCRIZIONE SERVIZIO 
 

Costo orario 
presidiamento  

 
CANONE MENSILE 

 

 
IVA 

VIGILANZA E PRESIDIAMENTO PRESSO IL SER.T. 
DI  ACQUI TERME - SEDE DISTRETTO VIA 
ALESSANDRIA (art. 2.1 Capitolato speciale) 

 
(in cifre) 

 
 

(in lettere) 

 
(in cifre) 

 
 

(in lettere) 

 

VIGILANZA E PRESIDIAMENTO PRESSO IL SER.T. 
DI  NOVI LIGURE – VIA DELL’OSPEDALE (art. 2.4 
Capitolato speciale 

 
(in cifre) 

 
 

(in lettere) 

 
(in cifre) 

 
 

(in lettere) 

 

VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE AREE INTERNE ED ESTERNE 
DELL’EDIFICIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ACQUI TERME - VIA 
FATEBENEFRATELLI (art. 2.2 Capitolato speciale) 

 
(in cifre) 

 
 

(in lettere) 

 

 
VIGILANZA NOTTURNA PRESSO LE AREE INTERNE DELL’EDIFICIO 
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI NOVI LIGURE - VIA EDILIO RAGGIO 
N. 12 (art. 2.3 Capitolato speciale) 

 
(in cifre) 

 
 

(in lettere) 

 

CANONE COMPLESSIVO MENSILE OMNICOMPRENSIVO  

 
(in cifre) 

 
 

(in lettere) 

 

CANONE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 
(il canone complessivo non potrà essere superiore all’importo a base 

d’asta di € 190.000,00=, oneri fiscali esclusi) 

 
(in cifre) 

 
 

(in lettere) 

 

 
Di seguito si riporta il dettaglio delle voci di costo che concorrono alla formulazione dei prezzi finali 
offerti, come previsto all’art. 6 “Offerta economica” del disciplinare di gara: 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Firma del Titolare o Legale Rappresentante 

 
……..………………………………………….. 

 
Alla presente offerta in bollo va allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità. 


