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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DI  UN SERVIZIO DI 
CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI IN ASEPSI PRESSO IL SER VIZIO FARMACEUTICO DI 
TORTONA  
 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 
 

 
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE 
 

 

 
CODICE FISCALE 
 

 

 
PARTITA I.V.A. 
 

 

 
 
 
 
 Si dichiara che la Ditta sopraindicata ha effettuato in data ____________ il sopralluogo 

prescritto dall’art. 12 del Capitolato Speciale di gara presso i locali oggetto delle prestazioni del 

servizio. 

 

 

A tale proposito la Ditta dichiara di aver preso visione degli spazi destinati alle lavorazioni 

presso l’U.F.A. di Tortona e di tutte le condizioni generali e particolari che possono aver influito sia 

sulla determinazione dell’offerta che sugli oneri delle prestazioni ad essa connesse così come 

prescritto dal Capitolato Speciale di gara. 

 
Data 

FIRMA DELLA DITTA 
 

___________________________________ 
 
 
 
 
 
FIRMA DELL’INCARICATO DELL’A.S.L. AL 
 
 
___________________________________ 
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DI  UN SERVIZIO DI 
CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI IN ASEPSI PRESSO IL SER VIZIO FARMACEUTICO DI 
TORTONA  
 

ELENCO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA T RASMESSA 
FAC - SIMILE 

 
 
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE 
 

 

 
CODICE FISCALE 
 

 

 
PARTITA I.V.A. 
 

 

 
 
Riferimento art. 13 punto 1) 
Descrizione dettagliata delle modalità di esecuzione dei processi di convalida richiesti nel presente 
Capitolato Speciale di gara. 
Numerata da pag. ___ a pag. ___ 
Riferimento art. 13 punto 2) 
Documentazione attestante il personale impiegato nei processi di convalida. In particolare, dalla 
documentazione dovrà risultare l’elenco e i curricula dei tecnici (e loro qualifica) che l’Impresa 
intende impiegare per l’esecuzione del servizio, gli attestati di abilitazione dei tecnici all’uso della 
strumentazione utilizzata e gli attestati di idoneità del personale incaricato all’ esecuzione delle 
prove di convalida. 
Numerata da pag. ___ a pag. ___ 
Riferimento art. 13 punto 3) 
Elenco della strumentazione utilizzata per l’esecuzione delle prove di convalida con specificazione 
di tipo, marca e modello.  
Numerata da pag. ___ a pag. ___ 
Riferimento art. 13 punto 4) 
Referenze per servizi identici negli ultimi tre anni svolti presso Strutture pubbliche/accreditate, 
svolto nel settore dei  Laboratori di allestimento farmaci antiblastici. 
Numerate da pag. ___ a pag. ___ 
Riferimento art. 13 punto 5) 
Certificazione GMP rilasciata da AIFA  per l’erogazione di attività di controllo microbiologico  di 
ambienti a contaminazione controllata per esecuzione del Media Fill test. 
Numerata da pag. ___ a pag. ___ 
Riferimento art. 13 punto 6) 
Certificazione di qualità del laboratorio microbiologico incaricato delle analisi. 
Numerata da pag. ___ a pag. ___ 
 
Data 
          FIRMA 
 
 
 
 
N.B.: Tutta la documentazione tecnica trasmessa dov rà essere numerata e riepilogata nel presente elenc o 
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PATTO DI INTEGRITA’ PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE 
 
 

Riferimento: art. 1 17° comma della Legge 06.11.201 2 n. 190 e s.m.i. 
 

Approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L.  
n. 63 del 27.01.2014 

 
 

DENOMINAZIONE DITTA  

CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.  

SEDE LEGALE VIA / PIAZZA  

CITTA’  

RIFERIMENTO PROCEDURA DI 
GARA 

OGGETTO 

� SERVIZI  
� FORNITURE 

 

GARA A.V.C.P. N.  

 
 

Questo documento, già sottoscritto dall’A.S.L. AL, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e 
presentato insieme all’offerta da ciascun partecipa nte alla gara in oggetto e costituirà parte 
integrante sia di questa gara che di qualsiasi cont ratto avente valore superiore a € 
20.000,00 assegnato dall’A.S.L. AL in dipendenza di  questa procedura. 
 
Il patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’A.S.L. AL e dei partecipanti alla 
gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza,  nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere 
somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 
indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere 
la relativa corretta esecuzione. 
 
Il personale dell’A.S.L. AL, impiegato ad ogni livello nell’espletamento di questa  gara e nel 
controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, è consapevole del presente Patto 
d’Integrità, il cui spirito condivide pienamente 
 
L’A.S.L. AL si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara di cui al presente 
patto di integrità 
 
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare all’ASL AL qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, 
da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 
gara in oggetto. 
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La sottoscritta impresa dichiara, altresì, che non si è accordata e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza  
 
La sottoscritta impresa si impegna a rendere noti, su richiesta dell’A.S.L. AL, tutti i pagamenti 
eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara. 
 
La sottoscritta impresa prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 
assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione potranno essere 
applicate le seguenti sanzioni: 
 
- risoluzione del contratto con incameramento della cauzione provvisoria o definitiva 
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall’A.S.L. AL, in applicazione, ove ne ricorrano i 

presupposti, dell’art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. “Codice degli 
appalti”. 

 
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del   contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. Ogni controversia relativa 
all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra A.S.L. AL e i concorrenti e tra 
gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Data __________________ 
 
Dati anagrafici del sottoscrittore: 
 
NOME   _______________ 
COGNOME  _______________ 
QUALIFICA:  _______________ 

 
PER APPROVAZIONE 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELLA DITTA PARTECIPANTE 
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  DICHIARAZIONE TEMPORANEA SOSTITUTIVA DI FATTI, ST ATI E QUALITA’ PERSONALI, 
 

GENERALITÀ DELL’IMPRESA 
 
(Importante ) La presente dichiarazione, per quanto riguarda l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 1° comma lettera b), lettera c) e lettera m ter)  (punti n. 2 , n. 3, n. 4 
e n. 14) dovrà essere resa separatamente  da ciascuno dei seguenti soggetti indicati ai punti 19) e 20) e 21): 
 
- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale 
- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo  
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice 
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società 
- I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o la data della 

lettera di invito (per quanto riguarda questi ultimi soggetti, se divenuti irreperibili per l’Impresa partecipante, la 
relativa dichiarazione dovrà essere resa dal Legale Rappresentante “per quanto a propria conoscenza ” – vedasi 
punto n. 23)  

 
Tuttavia, il Legale Rappresentante della Società concorrente può rendere e sottoscrivere personalmente  una sola 
dichiarazione  che attesti l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n. 163 e s.m.i.  1° comma lettera b), lettera c) e lettera m ter), assumendosene la relativa responsabilità, anche 
relativamente agli altri soggetti muniti di rappresentanza indicati ai numeri 19 e 20, in quanto la stessa, resa 
nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui 
egli abbia diretta conoscenza (da ultimo Consiglio di Stato n. 1563 dell’01.04.2014). Nel caso di presentazione di una 
dichiarazione unica occorre barrare la relativa cas ella ai numeri 19 e 20. 
 
 
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE 
 

 

 
CODICE FISCALE 
 

 

 
PARTITA I.V.A. 
 

 

 

SEDE LEGALE  (VIA/PIAZZA E N. CIVICO)  

C.A.P.  

LOCALITA’ E PROVINCIA  

TELEFONO FAX 

E MAIL P.E.C. 

INDIRIZZO INTERNET  

SEDE OPERATIVA (VIA/PIAZZA E N. CIVICO) 
Se diversa dalla sede legale 

 

C.A.P.  

LOCALITA’ E PROVINCIA  
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TELEFONO FAX 

E MAIL P.E.C. 

ISCRITTA PRESSO LA CAMERA DI 
COMMERCIO DI 

 

N. DI ISCRIZIONE  

CODICE ATTIVITA’  

INAIL  - INDICARE CODICE IMPRESA E RELATIVE PAT 
RIFERITE ALLA COPERTURA DELLO SPECIFICO 
RISCHIO 

 

INPS – INDICARE MATRICOLA AZIENDA RIFERITA 
ALL’ATTIVITA’ SVOLTA O DA SVOLGERE E LA SEDE 
COMPETENTE 

 

DIMENSIONE AZIENDALE  
(Numero dei dipendenti – barrare la casella di interesse – 
Dato necessario per la richiesta del D.u.r.c. tramite 
www.sportellounicoprevidenziale.it.) 

Da 1 a 5 
Da 6 a 15 
Da 16 a 50 

Da 51 a 100 
Oltre 

TIPO CONTRATTO APPLICATO   
(Barrare la casella di interesse e completare se del caso – 
Dato necessario per la richiesta del D.u.r.c. tramite 
www.sportellounicoprevidenziale.it.) 

Edilizia 
Altri Settori (specificare) 
 
____________________________________ 
 

 

Si richiede che le comunicazioni inerenti la gara in oggetto, comprese quelle indicate dall’art. 79 5° 
comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., vengano trasmesse al seguente 
indirizzo 
 

SEDE LEGALE (VIA/PIAZZA E N. 
CIVICO) 

 

LOCALITA’, PROVINCIA E C.A.P.  

TELEFONO  

FAX  

PEC  

INDIRIZZO INTERNET  

 

NOMINATIVO DEL 
RAPPRESENTANTE DI ZONA 

 

TELEFONO  FAX  
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IL SOTTOSCRITTO: 
 

NOME  

COGNOME  

LUOGO DI NASCITA  

DATA DI NASCITA  

COMUNE DI RESIDENZA  

CODICE FISCALE  

 
In qualità di: 

(barrare la casella di interesse) 
 

SE SI TRATTA DI IMPRESA 
INDIVIDUALE 
 

� titolare  

� direttore tecnico 
 

SE SI TRATTA DI SOCIETA' IN NOME 
COLLETTIVO 
 

� socio   

� direttore  tecnico 

SE SI TRATTA DI  SOCIETA'  IN  ACCOMANDITA  SEMPLIC E 
 

� socio accomandatario � direttore tecnico 
 
SE SI TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ (S.p.A., S.r. l., S.a.p.a.) 
 

� amministratore munito di poteri  di  rappresentanza  con la carica di 
 

________________________________________________________ 
 

� direttore tecnico 

� socio unico persona fisica 

� socio di maggioranza in caso di società con meno di  quattro soci 
 

oppure: 
 
SOGGETTO CESSATO DALLA CARICA NELL’ANNO  ANTECEDENTE LA DATA DI   
PUBBLICAZIONE DEL BANDO IN QUALITA’ DI: 
 

� legale rappresentante 

� direttore tecnico
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D I C H I A R A 
 
1) che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di  concordato  

preventivo, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni (riferimento art. 38 lett. a del Decreto Legislativo  12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ); 

 
2) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall'articolo 10 della  legge 31.05.1965 n. 575 (riferimento art. 38 lett. b 
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come  modificato dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 
convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011  n. 106 – Vedasi la nota riportata in calce );  

 
3) che nei propri confronti 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 (riferimento art. 38 lett. c del Decreto Legislativo  12.04.2006 n. 163 così come modificato 
dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito co n modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106 – Veda si la 
nota riportata in calce ); 

 
4) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza 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 (riferimento art. 38 lett. c del Decreto Legislativo  12.04.2006 n. 163 così come modificato 
dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito co n modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106 – Veda si la 
nota riportata in calce ); 

 
5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 

19.03.1990, n. 55 (riferimento art. 38 lett. d del Decreto Legislativo  12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ); 
 
6) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (riferimento art. 38 lett. e del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.) ;  

 
7) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non hanno commesso un 
errore grave nell’esercizio della loro attività professionale (riferimento art. 38 lett. f del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ); 

 
8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui si sono stabiliti (riferimento art. 38 lett. g del Decreto Legislativo  12.04.2006 n. 163 così 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2 011 
n. 106); Per violazioni gravi si intendono quelle che comportano un omesso pagamento di 
imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48 bis commi 1 e 2-bis del 
D.P.R. 29.09.1973 n. 602 (riferimento art. 4  D.L. 13.05.2011 n. 70  convertito con modificazioni nella 
Legge 12.07.2011 n. 106) . 

 
9) che, ai sensi dell’art. 39 comma 1 – ter del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 

(riportato in calce per estratto), non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui 
all'articolo 7,  comma 10 del medesimo Decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti  per  la  partecipazione  a 
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (riferimento art. 38 lett. h del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito co n 
modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106 ); 
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10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di  

contributi previdenziali e assistenziali (riferimento art. 38 lett. i del Decreto Legislativo  12.04.2006 
n.163 e s.m.i. ); Si intendono gravi  le violazioni ostative  al  rilascio  del  documen to  
unico  di regolarità  contributiva  di  cui  all'ar ticolo  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'art icolo 47 comma 1 (Operatori 
economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia), dimostrano, ai sensi dell'articolo  47, 
comma 2,  il  possesso  degli  stessi  requisiti  p rescritti  per  il rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva ( riferimento art. 4  D.L. 13.05.2011 n. 70 convertit o 
con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106 ). 

 
11) che la Ditta si trova in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 

cui alla Legge 12.03.1999 n. 68. A tale proposito, si dichiara che l'impresa si trova nella 
seguente situazione (barrare la casella che interessa) (riferimento art. 38 lett. l del Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ); 

  
� non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12.03.1999 

n. 68, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha 
effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000; 

� dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12.03.1999 n. 68, 
che l’impresa ha ottemperato alle norme della legge in esame, in quanto occupa più di 35 
dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18.01.2000. 

� che l’indirizzo dell’Amministrazione Provinciale competente è il seguente; 

 

Indirizzo  ________________________________________ _ 

Cap   ___________  

Località _______________________________ 

Tel.   ____________ Fax _____________ 

 
12) che nei confronti della Ditta non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 36-bis del Decreto Legge 04.07.2006 n. 223 convertito con la Legge 
04.08.2006 n. 248 (riferimento art. 38 lett. m del Decreto Legislativo  12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ); 

 
13) che nei  confronti della Ditta, ai sensi dell'articolo 40, comma 9 – quater del Decreto 

Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., non risulta l'iscrizione  nel  casellario  informatico  di  
cui all'articolo 7, comma 10 del medesimo Decreto., per aver presentato falsa  dichiarazione  
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (riferimento art. 38 lett. m bis del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163  così come modificato dall’art. 4 del D.L. 13.05.20 11 n. 70 convertito 
con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106 ). 

 
14) che a carico dei propri confronti non risulta la causa di esclusione prescritta dall’art. 38 1° 

comma lett. m) ter del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 (riferimento art. 38 lett. m) ter del 
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come mod ificato dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 conve rtito 
con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106 – Ve dasi la nota riportata in calce per estratto ); 
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15) le eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione (riferimento art. 38 
comma 2 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 c osì come modificato dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011  n. 
70 convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2 011 n. 106  : 

 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
 
16) di accettare incondizionatamente le prescrizioni e le condizioni di gara contenute nel 

capitolato speciale e in tutti gli altri documenti di gara; 
 
17) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dell’offerta e tutte 

le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura e di aver 
considerato le condizioni economiche offerte congrue e remunerative e tale quindi da 
consentire la propria offerta, nonché di aver preso conoscenza dei luoghi presso cui andrà 
espletata la fornitura;  

 
18) di applicare il contratto di lavoro con riferimento all’aspetto salariale, economico normativo, 

previdenziale, assicurativo, che in ogni caso non può essere inferiore a quello previsto dai 
C.C.N.L. di categoria; 

 
19) di indicare i soggetti dotati dei poteri di rappresentanza, completi dei dati anagrafici (data, 

luogo di nascita e località di residenza), codice fiscale e carica rivestita: 
 
 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
 
20) di indicare il nominativo del Direttore Tecnico, completo dei dati anagrafici (data, luogo di 

nascita e località di residenza) e codice fiscale: 
 

___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
 

� oppure : nell’articolazione organizzativa della Ditta non è prevista la figura del Direttore 

Tecnico; 
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21) di indicare i soggetti dotati dei poteri di rappresentanza e l’eventuale nominativo del Direttore 

Tecnico, completi dei dati anagrafici (data, luogo di nascita e località di residenza), codice 
fiscale e carica rivestita cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara : 

 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
 

� oppure : non risultano cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara soggetti che hanno rivestito le cariche sopraindicate (soggetti dotati dei poteri di 

rappresentanza e Direttore Tecnico); 

 
22) che qualora sia stata pronunciata nei confronti dei precedenti soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  una sentenza 
definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile per i reati di cui al numero 2) la Ditta ha adottato i seguenti atti o misure 
di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
 
23) nel solo caso in cui i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando siano divenuti irreperibili e non siano in grado di produrre la 
presente dichiarazione, il Legale rappresentante della Ditta partecipante attesta:  

 
� “per quanto a propria conoscenza ” ai sensi dell’art. 47 2° comma del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e s.m.i., assumendosene la relativa responsabilità, che nei loro 
confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall'articolo 10 della  legge 31.05.1965 n. 575. 

 
� “per quanto a propria conoscenza ” ai sensi dell’art. 47 2° comma del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e s.m.i., assumendosene la relativa responsabilità, che nei loro 
confronti 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. 

 
� “per quanto a propria conoscenza ” ai sensi dell’art. 47 2° comma del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e s.m.i., assumendosene la relativa responsabilità, che nei loro 
confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza 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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� “per quanto a propria conoscenza ” ai sensi dell’art. 47 2° comma del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 e s.m.i., assumendosene la relativa responsabilità, che nei loro 
confronti anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di 
una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime 
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del Decreto Legge 13.05.1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 12.07.1991 n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24.11.1981 
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’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 

  
24) che, ai fini dell’art. 38 1° comma lett. m-quater del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e 

s.m.i. si dichiara alternativamente (barrare esclusivamente la casella di interesse): 
(riferimento art. 38 lett. m - quater del Decreto Le gislativo 12.04.2006 n.163 così come modificato dal l’art. 
4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito con modifica zioni nella Legge 12.07.2011 n. 106 ); 

 
� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  
� 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 aver formulato l'offerta autonomamente; 

� 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; 

 
25) che l’Agenzia delle Entrate competente in ordine alle posizioni fiscali della Ditta è la 

seguente; 
 

Indirizzo  ________________________________________ ___________ 
 
Cap   ____________ Località _______________________ ________ 
 
Tel.   ____________ Fax _____________ 

 
26) che il Tribunale Civile – Sezione Fallimentare territorialmente competente in relazione alla 

sede legale della Ditta è il seguente; 
 

Indirizzo  ________________________________________ ___________ 
 
Cap   ____________ Località _______________________ ________ 
 
Tel.   ____________ Fax _____________  

 
27) di autorizzare  la Stazione Appaltante e le Aziende Consorziate l’invio a mezzo fax delle 

comunicazioni prescritte dall’art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e 
s.m.i.. 

 
 
Luogo e data __________ 
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              I L  D I C H I A R A N T E 
 
               _____________________ 
 
 
 
Dichiarazione da rendere ai sensi del D.P.R. 28.12. 2000 n. 445 e successive modificazioni 
ed integrazioni. In particolare, come prescritto da ll’art. 38 3° comma della normativa 
richiamata, la dichiarazione deve essere sottoscrit te e presentata unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento  di identità  del sottoscrittore medesimo.  
   
 
 
 
NOTE: 
 
 
(Importante ) La presente dichiarazione, per quanto riguarda l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 
del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 1° comma lettera b), lettera c) e lettera m ter)  (punti n. 2 , n. 3, n. 4 
e n. 14) dovrà essere resa separatamente  da ciascuno dei seguenti soggetti indicati ai punti 19) e 20) e 21): 
 
- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale 
- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo  
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice 
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società 
- I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o la data della 

lettera di invito (per quanto riguarda questi ultimi soggetti, se divenuti irreperibili per l’Impresa partecipante, la 
relativa dichiarazione dovrà essere resa dal Legale Rappresentante “per quanto a propria conoscenza ” – vedasi 
punto n. 23)  

 
Tuttavia, il Legale Rappresentante della Società concorrente può rendere e sottoscrivere personalmente una sola 
dichiarazione  che attesti l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n. 163 e s.m.i.  1° comma lettera b), lettera c) e lettera m ter)  anche relativamente agli altri soggetti muniti di 
rappresentanza indicati ai numeri 19 e 20, in quanto la stessa, resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare 
anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (da ultimo Consiglio di 
Stato n. 1563 dell’01.04.2014). 
 
 
Punto 2)  Si riporta il testo dell’art. 38 1° comma lett. b) del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. così come 
modificato dall’art. 4 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106: 
“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e 
servizi, ne' possono  essere  affidatari  di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:   b) nei  cui 
confronti e' pendente procedimento per l'applicazio ne di  una delle misure di prevenzione di cui all'a rticolo 3 
della legge 27 dicembre  1956,  n.  1423  o  di una  delle cause ostative previste dall'articolo 10  de lla  legge 31 
maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il  divieto  op erano  se  la  pendenza  del  procedimento riguarda  il titolare o 
il direttore tecnico, se si tratta di impresa indiv iduale; i soci  o  il  direttore  tecnico se si tra tta di società in 
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttor e tecnico se si tratta di  società  in  accomandita   semplice, gli 
amministratori muniti di poteri  di  rappresentanza   o  il  direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero 
il socio di maggioranza  in  caso di società con me no di quattro soci , se si tratta di altro tipo di società”; 
 
Punti 2), 3), 4) e 15) Si riporta in estratto il testo dell’art. 38 2° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così 
come modificato dall’art. 4 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 
106:  "2. Il candidato o il concorrente  attesta il poss esso dei requisiti mediante dichiarazione sostituti va in 
conformità alle previsioni del testo unico delle di sposizioni   legislative e regolamentari in materia  di 
documentazione amministrativa, di cui  al decreto d el Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in 
cui indica tutte le condanne penali riportate,  ivi   comprese quelle per le quali abbia beneficiato de lla non 
menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il conco rrente non è tenuto ad  indicare nella dichiarazion e le 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne rev ocate, né 
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione .  
 
Per quanto riguarda la causa di cui all’art. 38 2° comma lett. c) del Decreto Legislativo 12.0432006 n. 163 e s.m.i., Il 
dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le 
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quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
 
Punti 3)  e 4) Si riporta il testo dell’art. 38 1° comma lett. c) del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. così come 
modificato dall’art. 4 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106:  
“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e 
servizi, ne' possono  essere  affidatari  di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:  c) nei  cui  
confronti  e' stata pronunciata sentenza di condann a passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione  della  pena  su richiesta, ai sensi d ell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati  grav i in danno dello Stato o della Comunità che incidono  sulla  
moralità  professionale;  è comunque causa di esclu sione la condanna,  con sentenza passata in giudica to, per 
uno o più reati di partecipazione a un'organizzazio ne criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali  definiti   
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, parag rafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il div ieto  operano  se  
la  sentenza o il decreto sono stati emessi nei con fronti:  del  titolare  o  del  direttore  tecnico se si tratta di 
impresa individuale; dei soci o del direttore tecni co, se si tratta di società in nome collettivo; dei  soci  
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli  amminist ratori  
muniti  di  potere  di  rappresentanza  o  del dire ttore tecnico o del socio unico persona fisica ovve ro del socio 
di maggioranza  in  caso di società con meno di qua ttro soci , se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In  
ogni  caso  l'esclusione e il divieto operano anche  nei confronti dei soggetti cessati dalla carica ne ll’anno 
antecedente la data di pubblicazione  del  bando  d i gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia s tata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente  sanzionata;  l'esclusione e il divieto in ogni caso 
non operano quando  il  reato e' stato depenalizzat o ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ov vero 
quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo  l a  condanna ovvero in caso di revoca della condanna  
medesima;  
 
Punto 9 Si riporta il testo dell’art. 39 comma 1 – ter del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato 
dall’art. 4 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106: "1-ter. In 
caso di presentazione  di  falsa  dichiarazione  o falsa documentazione, nelle procedure di gara e neg li 
affidamenti  di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione  all'Autorità che, se ritiene c he siano state  
rese con dolo o colpa  grave  in considerazione del la rilevanza o della gravità dei fatti oggetto dell a falsa 
dichiarazione o della presentazione di falsa docume ntazione, dispone l'iscrizione nel  casellario  inf ormatico  ai 
fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagl i  affidamenti  di subappalto ai sensi del comma 1,  lettera h), 
per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscri zione e' cancellata e perde comunque efficacia.";  
 
Punto 14)  Si riporta il testo dell’art. 38 1° comma lett. m) ter del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come 
modificato dall’art. 4 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011 n. 106:  
“Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e 
servizi, ne' possono  essere  affidatari  di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: «m-ter) di cui 
alla precedente lettera b) che, pur essendo stati v ittime dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del  codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 n. 152 convertito con modificazioni nella Legge 12. 07.1991 n. 
203, non risultino aver denunciato i fatti all’auto rità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previs ti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emerger e dagli 
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno ant ecedente alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, u nitamente alle generalità del soggetto che ha omess o la 
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica  procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Oss ervatorio”».  
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AL 
UFFICIO PROTOCOLLO 
VIA EDILIO RAGGIO N. 12 
15067 NOVI LIGURE 
 
 

 
DENOMINAZIONE DITTA 
 

 

 
SEDE LEGALE  
 

 

 
CITTA’ 
 

 

 
C.A.P. 
 

 

 
TELEFONO 
 

 

 
FAX 
 

 

 
PEC 
 

 

 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DI UN SER VIZIO DI 
CONTROLLO SULLE LAVORAZIONI IN ASEPSI PRESSO IL SER VIZIO FARMACEUTICO DI 
TORTONA. 
 
 
 
CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA INDICATA IN OGGETTO E ALLE 
CONDIZIONI CONTRATTUALI DETTAGLIATAMENTE DESCRITTE NELL’APPOSITO 
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA ALLEGATO, LA SOTTOSCRITTA DITTA E PER ESSA IL 
SUO LEGALE RAPPRESENTANTE SI IMPEGNA AD EFFETTUARE IL SERVIZIO IN OGGETTO 
ALLE SEGUENTI LE CONDIZIONI ECONOMICHE CHE RIMARRANNO FISSE ED INVARIATE 
PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA SOMMINISTRAZIONE. 
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LOTTO UNICO 
 

DESCRIZIONE 
NUMERO 

FASI 
RICHIESTE 

PREZZO 
UNITARIO 

PREZZO 
TOTALE 

I.V.A. 

PRIMO ANNO     

FASE 1 VERIFICA DI PERFORMANCE 
DELLE APPARECCHIATURE E DEI 
LOCALI IN CONDIZIONI DI RIPOSO (AT 
REST) 

1 

Base d’asta € 
3.900,00 

 

 

FASE 2 ATTIVITA’ DI CONVALIDA 
INIZIALE IN CONDIZIONI “IN 
OPERATION” 

1 

Base d’asta € 
59.000,00 

 

 

FASE 3 ATTIVITA’ DI CONVALIDA 
SEMESTRALE IN CONDIZIONI “IN 
OPERATION” 

1 

Base d’asta € 
21.000,00 

 

 

SECONDO ANNO  

 

 
 

FASE 1 VERIFICA DI PERFORMANCE 
DELLE APPARECCHIATURE E DEI 
LOCALI IN CONDIZIONI DI RIPOSO (AT 
REST) 

1 

Base d’asta € 
3.900,00 

 

 

FASE 3 ATTIVITA’ DI CONVALIDA 
SEMESTRALE IN CONDIZIONI “IN 
OPERATION” 

2 

Base d’asta € 
21.000,00 

 

 

TERZO ANNO  

 

 
 

FASE 1 VERIFICA DI PERFORMANCE 
DELLE APPARECCHIATURE E DEI 
LOCALI IN CONDIZIONI DI RIPOSO (AT 
REST) 

1 

Base d’asta € 
3.900,00 
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FASE 3 ATTIVITA’ DI CONVALIDA 
SEMESTRALE IN CONDIZIONI “IN 
OPERATION” 

2 

Base d’asta € 
21.000,00 

 

 

 

COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 
I.V.A. ESCLUSA 

Base d’asta € 175.700,00  

 

 
 
 
CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA  LA DURATA CONTRATTUALE 
DEL SERVIZIO 
 
 
DATA 

TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE 
PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL 
LEGALE RAPPRESENTANTE 

 


