
ALLEGATO A1 –

DICHIARAZIONE e ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

ALL’AZIENDA ULSS 21
Via C. Gianella, 1
37045 - LEGNAGO - VR

Oggetto: 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA PER 
L’ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE (REMS), CIG ………………………….

Il sottoscritto____________________________________________________________________________

nato a _____________________________________________________il __________________________ 
C.F.___________________________________________________________________________________
Residente______________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________

dell’Impresa____________________________________________________________________________

ovvero

del consorzio (di cui all’art. 45, comma 2 lettere b), c) D.Lgs. 50/2016)
______________________________________________________________________________________

(per i dati anagrafici dell'impresa  si rimanda alla parte A del D.G.U.E. compilato dall’impresa o dal
consorzio)

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace

dichiarazione saranno applicate, ai  sensi dell’art.  76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal codice

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze

amministrative  previste  per  le  procedure  concernenti  gli  appalti  pubblici,  assumendosene  la  piena

responsabilità

DICHIARA E CHIEDE 

a)  DI PARTECIPARE ALLA GARA NELLA SEGUENTE SPECIFICA FORMA (Integrazione D.G.U.E. parte
2 – SEZIONE A  - Forma della partecipazione  per i soggetti di cui all’art. 45, comma  1 e 2, lettere a),
b), c), D.Lgs. 50/2016)

(barrare il quadratino che interessa):

 impresa singola (art. 45, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016);
 consorzio fra società cooperative a norma della L. 422/1909 (art.  45, comma 2, lettera b) D.Lgs.

50/2016);
 consorzio fra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 (art. 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016);
 consorzio stabile (art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016);
 operatore  economico,  ai  sensi  dell’art.  45,  comma 1  del  D.lgs.  50/2016,   stabilito  in  altro Stato

membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo paese 
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aa) 
- ai fini del requisito di idoneità professionale di cui al comma 1 – lettera a) dell’art. 83 del D.lgs.50/2016 

di essere iscritto, per l’attività oggetto del presente appalto, alla C.C.I.A.A.
di ………………… nr……………………………………...o per gli operatori economici di altro Stato 
membro non residente in Italia, in uno dei registri professionali o commerciali corrispondenti)  
(Eventualmente indicare la parte del D.G.U.E. dove sono presenti le suddette informazioni)

ovvero 

Il sottoscritto__________________________________________________________________________

nato a _____________________________________________________il __________________________ 
C.F.___________________________________________________________________________________
Residente______________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________

dell’impresa capogruppo/mandataria_________________________________________________________
(per i dati anagrafici dell'impresa si rimanda alla parte A del D.G.U.E. compilato dalla mandataria)

Il sottoscritto__________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________il _________________________ 
C.F.___________________________________________________________________________________
Residente______________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’impresa mandante/consorziata/membro 
_______________________________________________________
(per i dati anagrafici si rimanda alla parte A del D.G.U.E. compilato dalla 
mandante/consorziata/membro)

l sottoscritto____________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________il _________________________ 
C.F.___________________________________________________________________________________
Residente______________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’impresa mandante/consorziata/membro ___________________________________________________
(per  i  dati  anagrafici  si  rimanda  alla  parte  A  del  D.G.U.E.  compilato  dalla
mandante/consorziata/membro)

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace

dichiarazione saranno applicate, ai  sensi dell’art.  76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal codice

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze

amministrative  previste  per  le  procedure  concernenti  gli  appalti  pubblici,  assumendosene  la  piena

responsabilità

a) DICHIARANO DI PARTECIPARE ALLA GARA NELLA SEGUENTE SPECIFICA FORMA (Integrazione
D.G.U.E. parte 2 – SEZIONE A  - Forma della partecipazione per i soggetti di cui all’art. 45, comma
1 e 2, lettere d), e), f), D.Lgs. 50/2016)

(barrare il quadratino che interessa):

-     DI ESSERSI GIA’ COSTITUTI:
 in raggruppamento temporaneo di impresa (art. 45 – comma 2 – lettera d);
 in consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. (art. 45 – comma 2 – lettera e);
 in  aggregazione di  imprese aderenti  al  contratto  di  rete con potere  di  rappresentanza (art.  45 –

comma 2 – lettera f);
 in gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) ai sensi del D.Lgs. 240/1991 (art. 45 – comma 2

– lettera g);
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aa) 
- ai fini del requisito di idoneità professionale di cui al comma 1 – lettera a) dell’art. 83 del D.lgs.50/2016 

di essere iscritto, per l’attività oggetto del presente appalto, alla C.C.I.A.A.
di ………………… nr……………………………………...o per gli operatori economici di altro Stato 
membro non residente in Italia, in uno dei registri professionali o commerciali corrispondenti)  
(Eventualmente indicare la parte del D.G.U.E. dove sono presenti le suddette informazioni)

ovvero

-     DI IMPEGNARSI A COSTITUIRSI, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE:
 in raggruppamento temporaneo di impresa (art. 45 – comma 2 – lettera d);
 in consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. (art. 45 – comma 2 – lettera e);
 in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete senza con potere di rappresentanza (art.   45

– comma 2 – lettera f);
 in gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) ai sensi del D.Lgs. 240/1991 (art. 45 – comma 2

– lettera g);

e che, in caso di aggiudicazione, sarà’ conferito mandato speciale con   rappresentanza o funzioni di
capogruppo a:
__________________________________________________________________________________

       
-      di conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48  del  D.Lgs. 50/2016;

-      che detto Raggruppamento di Imprese, Consorzio ordinario di concorrenti,   G.E.I.E. o aggregazione di 
imprese aderenti al contratto di rete  è o sarà, ai sensi  del comma 2 dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016 di 
tipo:  (barrare il quadratino corrispondente):

   verticale
   orizzontale

a1)  che il servizio sarà svolto da ciascun componente costituente il raggruppamento, il consorzio ordinario di
concorrenti o il G.E.I.E. o l'aggregazione aderente al contratto di rete come segue (ai sensi dell’art. 48, 
comma 4 d.lgs. 50/2016 vanno indicate le parti dell’appalto da eseguire dai singoli operatori economici 
riuniti o consorziati) :

In caso di RTI:

Composizione dichiarata nel 
D.G.U.E. Parte II – Sezione A

PARTI DELL’APPALTO DA 
ESEGUIRE

PERCENTUALE

CAPOGRUPPO:

MANDANTE:

MANDANTE:

MANDANTE:

In caso di CONSORZIO:

Composizione dichiarata nel 
D.G.U.E. Parte II – Sezione A

PARTI DELL’APPALTO DA 
ESEGUIRE

PERCENTUALE

REFERENTE:

CONSORZIATO:

CONSORZIATO:

CONSORZIATO:

In caso di Aggregazione di Imprese aderenti al Contratto di Rete:

Composizione dichiarata nel 
D.G.U.E. Parte II – Sezione A

PARTI DELL’APPALTO DA 
ESEGUIRE

PERCENTUALE
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ORGANO COMUNE:

COMPONENTE:

COMPONENTE:

COMPONENTE:

In caso di G.E.I.E.:

Composizione dichiarata nel 
D.G.U.E. Parte II – Sezione A

PARTI DELL’APPALTO DA 
ESEGUIRE

PERCENTUALE

REFERENTE:

MEMBRO:

MEMBRO:

MEMBRO:

 DICHIARO/DICHIARANO, inoltre 

b) In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o in  consorzio ordinario di concorrenti:
di non incorrere nei divieti di cui ai commi 7 e 9 dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi del citato comma 7 di 
non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né in
forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario. In caso di 
partecipazione in consorzio di cui all’art. 45 – comma 2, lettere b) e c), si  dichiarano di seguito i consorziati 
per i quali il consorzio concorre: 
_______________________________________________________________
i quali non partecipano alla gara in nessuna altra forma, a pena di esclusione del consorzio e del
consorziato;

b1)  di voler ricorrere eventualmente al subappalto indicando obbligatoriamente una terna di subappaltatori
nel rispetto dell’art. 105 – comma 6) del D.lgs. 50/2016 nonché, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo,
i  servizi/forniture  o  parti  di  essi/e  che  si  intendono  subappaltare  (in  alternativa  indicare  la  parte  del
D.G.U.E. dove sono già presenti le suddette informazioni) come segue:
terna di subappaltatori:……………………………………………………………………………..
servizi/forniture o parti che si intendono subappaltare:………………..………………………..

(N.B. In mancanza di tali indicazioni non sarà possibile autorizzare il subappalto),

b2)  il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale previsto dall’art.  83 comma 1 lettera c),
attestando  che  l’Impresa concorrente ha prestato, con buon esito  nel  triennio 2013-2014-2015 servizi
nell’ambito della salute mentale, per un importo complessivamente pari o superiore a  € 3.000.000,00 I.V.A.
esente/esclusa,  con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati (In alternativa
indicare la parte del D.G.U.E. dove sono già presenti le suddette informazioni) 

Descrizione Servizio Importi date destinatari

Totale  nel  triennio

euro 

c) che ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto, accetta senza condizione o riserva alcuna, tutte
le norme e disposizioni contenute nel bando, nel capitolato speciale d’appalto, nel disciplinare e eventuali
intervenute successive rettifiche e chiarimenti, ritenendo  remunerativa l’offerta economica presentata;
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d) che utilizzerà conti correnti bancari o postali dedicati, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e che in caso di
aggiudicazione, nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti  inserirà un’apposita clausola con
cui ciascuno di essi assume, a pena di nullità,   gli  obblighi di  tracciabilità dei  flussi finanziari  di  cui alla
suddetta Legge;

e)  che conosce,  accetta e rispetta  le  clausole  pattizie  di  cui  al  Protocollo  di  legalità sottoscritto  dalla
Regione  Veneto  in  data  7.09.2015  ai  fini  della  prevenzione  dei  tentativi  d’infiltrazione  della  criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  consultabile su sito della Regione
del  Veneto  https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita.it,  dichiarando  in
particolare:
-  di  essere a conoscenza e di accettare  che, ai sensi dell’art.  2 del “Protocollo di legalità”,  la stazione
appaltante non autorizzerà subappalti a favore  delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non
risultate aggiudicatarie. 
- che l’operatore economico in caso di aggiudicazione si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati
nei confronti  dell'imprenditore, degli  organi  sociali  o dei dirigenti  d'impresa. Tale adempimento ha natura
essenziale  ai  fini  dell'esecuzione  del  contratto  e  il  relativo  inadempimento  darà  luogo  alla  risoluzione
espressa  del  contratto  stesso,  ai  sensi  dell'art.  1456  del  c.c.,  ogni  qualvolta  nei  confronti  di  pubblici
amministratori  che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del  contratto,  sia stata
disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
-  di  essere  a  conoscenza  che  la  stazione  appaltante  si  impegna  ad  avvalersi  della  clausola  risolutiva
espressa,  di  cui  all'art.  1456  c.c.,  ogni  qualvolta  nei  confronti  dell'imprenditore  o  dei  componenti  la
compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-c.p.; 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater
c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

f) di essere a conoscenza e di accettare specificatamente  tutte le clausole contenute nel  “Patto di integrità”
approvato con deliberazione nr. 703 del 30.12.2014 allegato D,  che si allega debitamente sottoscritto alla
documentazione di gara, nonché le conseguenze della sua violazione;

g)  indirizzi/sedi e numeri di matricola INPS e INAIL.
-  INPS: sede di _______________________________, Via ____________________ matricola n.
______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- INAIL: sede di ______________________________, Via ______________________ matricola n.
______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- CASSA EDILE: sede di _______________________, Via ______________________ matricola n.
______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- INARCASSA: sede di _________________________ Via ______________________matricola n.
______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- Altra cassa (specificare) ___________________________ n. matricola __________________
In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi
______________________________________________________________________ .
La sottoscritta impresa si impegna altresì a fornire le medesime informazioni relative alla posizione
previdenziale e assicurativa delle imprese subappaltatrici”.

h) di impegnarsi al rispetto  e ad applicare anche nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori operanti
nella struttura gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dell'Azienda ULSS 21, adottato con
deliberazione del Direttore Generale nr. 21 del 30.01.2014 secondo quanto previsto dal D.P.R. 16.04.2013
nr. 62,  del quale dichiara di  aver preso visione  nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet
aziendale   www.aulsslegnago.it al  percorso  Home   » Amministrazione  trasparente   » Disposizioni
generali   » Atti Generali   » Codice disciplinare e codice di condotta;
i) di essere a conoscenza e di accettare specificatamente che la accertata violazione degli obblighi derivanti
dal  D.P.R.  nr.  62/2013 e  dal  codice  di  comportamento  dell'Azienda  U.L.S.S.  21  costituiscono motivo  di
risoluzione del rapporto convenzionale;

j) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di aver tenuto conto nella
formulazione dell’offerta del costo del lavoro, degli obblighi connessi in materia di sicurezza e di protezione
dei lavoratori, ai sensi della normativa vigente;
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k)  che  la  ditta  si  impegna  a  iscriversi  all’elenco  dei  fornitori  aziendali  accedendo  al  link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ulsslegnago; 

l)
  di autorizzare, successivamente all’aggiudicazione, l’eventuale accesso agli atti (mediante visione e/o

estrazione di copia) da parte di terzi in relazione alla documentazione di gara presentata per la presente
procedura di gara;

oppure (barrare il quadratino che interessa) 

 di  non     autorizzare (ai  sensi  dell’art.  53  comma  5  del  D.Lgs.  50/2016),  successivamente
all’aggiudicazione, l’eventuale accesso agli atti (mediante visione e/o estrazione di copia) da parte di terzi
per le seguenti parti relative alla documentazione tecnica presentata in ordine alla presente procedura di
gara  (indicare  i  numeri  delle  pagine,  le  sezioni  precise,  le  parti  ed  i  riferimenti  specifici  della
documentazione) costituenti segreto tecnico o commerciale:

____________________________________________________________________________________

Per le seguenti motivazioni (ai sensi dell’art. 53 comma 5 del D.Lgs. 50/2016): 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

N.B. 
- Le motivazioni non potranno essere generiche, ma dovranno essere puntuali e dettagliate. Nel caso in cui
non venga barrato alcun quadratino o in assenza di motivazioni, la dichiarazione verrà considerata come non
resa. 
- Le condizioni di ostendibilità verranno valutate esclusivamente in ragione delle indicazioni fornite in base
alla presente dichiarazione. Nessun’altra comunicazione verrà inoltrata a codesta impresa.
- Per quanto riguarda la restante documentazione, questa sarà oggetto di visione/rilascio copia da parte della
Stazione Appaltante a seguito di richiesta da parte delle ditte concorrenti.

m) di dichiarare l’indirizzo p.e.c. ___________________  o fax ____________________ quali mezzi di
comunicazione ai quali ricevere tutte le successive comunicazioni relative al presente procedimento e di
eleggere domicilio in __________________Via ___________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, con la firma in calce alla
presente dichiarazione, esprimo il mio consenso e autorizzo l’Azienda ULSS 21 al trattamento dei
miei dati personali, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura.

Data __________________________

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(per i soggetti di cui all’art. 45, comma  1 e 2, lettere a), b), c),  D.Lgs. 50/2016)

______________________________

                  TIMBRO DELLA CAPOGRUPPO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
               (nel caso di Raggruppamento, Consorzio ordinario, Aggregazione imprese  o G.E.I.E. già costituito)

______________________________________________________________

ovvero
(nel caso di Raggruppamento, Consorzio ordinario, Aggregazione imprese  o    G.E.I.E. non ancora

costituito)
                                                       

TIMBRO E FIRMA DELLA CAPOGRUPPO/REFERENTE
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_____________________________________________________________

                  TIMBRO E FIRMA DELLE MANDANTI/CONSORZIATE/MEMBRI

  _________________________________________________________________

ALLEGATI: 

copia non autenticata di un valido documento di identità

se procuratore allegare copia autentica della procura notarile, in alternativa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
del DPR 445/2000, del certificato della CCIAA  da cui risultino gli estremi della procura notarile - numero di repertorio,
data e luogo di registrazione - e l’indicazione dei poteri conferiti con la medesima oppure copia della delibera del
CDA che ha conferito la procura

In caso di raggruppamenti già costituiti allegare   mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla
mandataria o atto costitutivo o copia autentica del  contratto del consorzio ordinario di concorrenti o  del contratto
costitutivo del G.E.I.E. o del  contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della
rete.

N.B. 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete, consorzi o GEIE non costituiti, la
dichiarazione  dovrà essere sottoscritta  da ognuna delle ditte raggruppande. 

In  caso  di  raggruppamenti  già  costituiti  la  dichiarazione   potrà  essere  resa  e  sottoscritta  dal  solo  legale
rappresentante della Capogruppo o del Consorzio o del G.E.I.E. o dell'organo comune)
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ALLEGATO  A2

AVVALIMENTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO  CONCORRENTE AUSILIATO

ALL’AZIENDA ULSS 21
Via C. Gianella, 1
37045 - LEGNAGO - VR

PROCEDURA  APERTA PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA PER 
L’ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE (REMS)
NUMERO GARA …………… -  CIG ………………

Il sottoscritto__________________________________________________________________________

Codice Fiscale ________________________residente in Via_____________________________________  

Comune _____________________________ C.A.P. ___________ Legale Rappresentante / Procuratore) 

del concorrente ausiliato  ____________________________ C.F./P.IVA___________________________ 

(per gli altri dati anagrafici dell'impresa si rimanda al D.G.U.E.)

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace

dichiarazione saranno applicate, ai  sensi dell’art.  76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal codice

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze

amministrative  previste  per  le  procedure  concernenti  gli  appalti  pubblici,  assumendosene  la  piena

responsabilità

DICHIARA

A. che il  concorrente ___________________________,  al  fine di  rispettare i  requisiti  di  ordine  speciale

prescritti  nel bando di gara fa riferimento alle capacità economiche, finanziarie,  tecniche e organizzative

possedute dal soggetto appresso specificato; 

B. che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara (capacità tecnica e professionale) di cui il
concorrente è carente, e dei quali si avvale per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell’art.  89   del
D.Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti: 

1) ……………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………

4) ……………………………………………………………………

C. che le generalità del soggetto ausiliario del quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da questo
posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:
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Soggetto______________________________________C.F./P.IVA_________________________________

(per gli altri dati anagrafici dell’impresa si rimanda al D.G.U.E. del concorrente ausiliato – parte
II – lettera c))

D. che il soggetto è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.  Si rimanda al mod. D.G.U.E. e all’allegato A4  compilati e firmati dal soggetto
ausiliario. 

E. (barrare il quadratino che interessa)                                                

□    che l’impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico esistente

deriva dal fatto che…………….

□     che l’impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo. In tal caso va allegato, in originale o copia
autentica, il  contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si  obbliga nei confronti  del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.  

Si allega il contratto di avvalimento ai sensi del comma 1 dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel
rispetto  della  disciplina  dettata  dal  D.Lgs.  30.06.2003,  n.  196 (Codice in  materia  di  protezione dei  dati
personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega, congiuntamente alla presente:
dichiarazione Impresa ausiliaria Allegato A3  
contratto di avvalimento 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario

Data ________________

       Il Legale 

Rappresentante

     ____________________

se procuratore allegare copia autentica  della procura notarile, in alternativa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
del DPR 445/2000, del certificato della CCIAA  da cui risultino gli estremi della procura notarile - numero di repertorio,
data e luogo di registrazione - e l’indicazione dei poteri conferiti con la medesima oppure copia della delibera del
CDA che ha conferito la procura
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ALLEGATO A3

AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO

ALL’AZIENDA ULSS 21
Via C. Gianella, 1
37045 - LEGNAGO - VR

PROCEDURA   APERTA PER PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA PER 
L’ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE (REMS) CIG ……………………..………

Il sottoscritto ___________________________________ Codice Fiscale_________________________ 

____________________________________________ residente in Via __________________________ 

Comune ____________________________ C.A.P.____________ Legale Rappresentante / Procuratore) 

del soggetto ausiliario _______________________ C.F./P.IVA____________________________________ 

(per gli altri dati anagrafici dell'impresa si fa riferimento a quanto indicato nel D.G.U.E.)

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace

dichiarazione saranno applicate, ai  sensi dell’art.  76 dello stesso decreto le sanzioni previste dal codice

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze

amministrative  previste  per  le  procedure  concernenti  gli  appalti  pubblici,  assumendosene  la  piena

responsabilità, 

DICHIARA

A.  di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.  89 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50,  i seguenti requisiti di

ordine speciale prescritti nel bando di gara, dei quali il concorrente risulta carente e oggetto di avvalimento: 

1) ……………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………

4) ……………………………………………………………………

B. di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di ordine
speciale dei quali è carente il concorrente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della
Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 
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C.  di  non  partecipare  a  sua  volta  alla  stessa  gara  neppure  in  qualità  di   ausiliario  di  altro  soggetto
concorrente; 

D. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. A  tal fine si allega D.G.U.E.
debitamente compilato e sottoscritto (Parte II – A e B e parte II) e dichiarazione Allegato 4 al Disciplinare di
gara 

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel
rispetto  della  disciplina  dettata  dal  D.Lgs.  30.06.2003,  n.  196 (Codice in  materia  di  protezione dei  dati
personali) ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Allega, congiuntamente alla presente:

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario
D.G.U.E. debitamente compilato e sottoscritto (Parte II – A e B e parte III nonché dichiarazione 
integrativa Allegato A4 al Disciplinare di gara attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016);

Data ________________

         Il Legale 

Rappresentante

     ____________________

se procuratore allegare copia autentica della procura notarile, in alternativa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
del DPR 445/2000, del certificato della CCIAA  da cui risultino gli estremi della procura notarile - numero di repertorio,
data e luogo di registrazione - e l’indicazione dei poteri conferiti con la medesima oppure copia della delibera del
CDA che ha conferito la procura
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ALLEGATO A4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Insussistenza cause di esclusione - Art. 80 D.lgs. 50/2016 
Parte III – lettera D del D.G.U.E.

ALL’AZIENDA ULSS 21
Via C. Gianella, 1
37045 - LEGNAGO - VR

PROCEDURA   APERTA PER PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA PER 
L’ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE (REMS) CIG ……………………..………

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Io sottoscritto/a ______________________________ nato/a _____________________________________ 

il ____________________ C.F. ___________________________ residente  a________________________

in qualità di Legale Rappresentante, con la qualifica di (indicare la qualifica del Legale Rappresentante 
all’interno  dell’impresa ________________________  C.F./P.IVA__________________________________
con sede a _____________________________________________________________________________
tel. __________ fax ___________p.e.c._____________mail ______________________________________

 per gli altri dati anagrafici  si rinvia al D.G.U.E. oppure:
 
 Agenzia delle entrate territorialmente competente    ______________   p.e.c. ________________________
 Ufficio Provinciale inserimento soggetti L. 68/1999  ______________    p.e.c. ________________________

 numero dei dipendenti è: (barrare il quadratino che interessa)

 da 1 a 5        da 6 a 15     da 16 a 50    da 51 a 100   oltre 100;

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace

dichiarazione saranno applicate, ai  sensi dell’art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni previste dal codice

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze

amministrative  previste  per  le  procedure  concernenti  gli  appalti  pubblici,  assumendosene  la  piena

responsabilità, 

CERTIFICO E DICHIARO AD INTEGRAZIONE DI QUANTO DICHIARATO NEL D.G.U.E  – PARTE III –
CON RIFERIMENTO ALLA LETTERA D):

1a) che l’impresa: (barrare il quadratino che interessa) ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 comma 11 
del D.lgs. 50/2016:

non è   è 

un’azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli     20 e 24
del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario;
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1b) che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i o il direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita  semplice,  i  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale
rappresentanza,  di  direzione o  di  vigilanza  o  i  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza  (indicare  tra
quest’ultimi  anche i procuratori con poteri di rappresentanza), di direzione o di controllo, il direttore tecnico o
il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta

di altro tipo di società o consorzio che hanno rivestito tali cariche e sono cessati nell’anno antecedente

alla data di pubblicazione del bando di gara è/sono i seguenti:

Cognome e nome Nato a Il Residente a Carica
ricoperta 

Codice
fiscale

1c) che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i o il direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita  semplice,  i  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale
rappresentanza,  di  direzione o  di  vigilanza  o  i  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza  (indicare  tra
quest’ultimi  anche i procuratori con poteri di rappresentanza), di direzione o di controllo, il direttore tecnico o
il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio attualmente in carica è/sono i seguenti:

Cognome e nome Nato a Il Residente a Carica
ricoperta 

Codice
fiscale

2) CHE L’OPERATORE ECONOMICO ANCHE CON RIFERIMENTO AL PROPRIO 

SUBAPPAPPALTATORE NEI CASI DI CUI ALL’ART. 105, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 50/2016  NON SI 

TROVANO IN ALCUNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE DALL’ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016

2a)  di  essere  a  piena  e  diretta  conoscenza  che  nei  confronti  dei  seguenti  soggetti  IN  CARICA
sopraelencati

non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile  oppure sentenza di  applicazione della  pena su richiesta,  ai  sensi  dell’art.  444 del codice di
procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore, nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 del D.
Lgs. 50/2016 per uno dei reati indicati alle lettere a, b, c, d, e, f, g del comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016
(Non indicare i reati depenalizzati, quelli per cui è intervenuta la riabilitazione ovvero quelli dichiarati
estinti dopo la condanna né quelli per i quali è intervenuta la revoca della condanna medesima).

oppure

che  nei  confronti  dei  seguenti  soggetti  (indicare  i  nominativi  e  le  qualifiche  o  cariche  rivestite):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
è stata emessa sentenza definitiva di condanna o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile,  oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai  sensi dell’art.  444 del codice di
procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore, nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 del D.
Lgs. 50/2016 per uno dei seguenti reati riferiti alle lettere a), b), c), d), e), f), g) soprarichiamati:
 (Non indicare i reati depenalizzati, quelli per cui è intervenuta la riabilitazione ovvero quelli dichiarati
estinti dopo la condanna né quelli per i quali è intervenuta la revoca della condanna medesima).
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2b) che, ai sensi del comma 7 dell’art. 50 del  D.lgs. 50/2016,  quanto alle situazioni di cui al comma 1 lett.
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a), b), c), d) e), f) e g) dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva
non superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo del D. Lgs. 80/2016.
(In tal caso l’operatore economico o il subappaltatore saranno ammessi a provare di aver risarcito o
di essersi impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti. Se, ai sensi del comma 8 del citato articolo,  la stazione appaltante riterrà che
tali misure siano sufficienti, l'operatore economico non sarà escluso dalla procedura d'appalto). 
A prova di quanto dichiarato si allega la seguente documentazione: (allegare i documenti) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Ai sensi del comma 9 dell’art. 80, qualora invece un operatore economico sia stato escluso con 
sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, nel corso del periodo di esclusione
derivante da tale sentenza, non potrà avvalersi della facoltà di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016;
Qualora, ai sensi del comma 10 del citato articolo,   la sentenza di condanna definitiva non fissi la
durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero
non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di
durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.)

2c) di  essere  a  piena  e  diretta  conoscenza  che  nei  confronti  dei  seguenti  soggetti CESSATI  DALLA
CARICA nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara indicati al punto 1b della
presente dichiarazione 

(BARRARE UNA DELLE DUE OPZIONI CHE SEGUONO SOLO NEL CASO IN CUI SI SIA DICHIARATA
AL PUNTO 1B) LA PRESENZA DI   CESSATI)

□  non  sono  state  pronunciate sentenze  definitive  di  condanna  o  è  stato  emesso  decreto  penale  di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale per uno dei  reati alle lettere a, b, c, d, e,  f, g del comma 1 dell’art. 80 del
D.lgs. 50/2016:
 (Non indicare i reati depenalizzati, quelli per cui è intervenuta la riabilitazione ovvero quelli dichiarati
estinti dopo la condanna nè quelli per i quali è intervenuta la revoca della condanna medesima)

oppure

□ che nei confronti dei seguenti soggetti cessati (indicare i nominativi e le qualifiche o cariche rivestite):

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

è stata emessa sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del  codice di procedura penale per uno dei seguenti  reati  riferiti  alle lettere a),  b),  c),  d),  e),  f),  g)
soprarichiamati 
 (Non indicare i reati depenalizzati, quelli per cui è intervenuta la riabilitazione ovvero quelli dichiarati
estinti dopo la condanna né quelli per i quali è intervenuta la revoca della condanna medesima)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ma che l’impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata, e
tale dissociazione viene dimostrata attraverso la  produzione della seguente documentazione:  (allegare i
documenti) 

3) DICHIARA ALTRESI’, ANCHE CON RIFERIMENTO AL PROPRIO SUBAPPAPPALTATORE NEI CASI
DI CUI ALL’ART. 105, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 50/2016:

3a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui al comma 5 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016

14



3b) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, e precisamente: 

(barrare il quadratino che interessa)

 (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35
dipendenti  e  che  non  hanno  effettuato  nuove  assunzioni  dopo  il  18.01.2000)  di  non  essere
assoggettabili agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

oppure

 (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e
che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) di aver ottemperato alle norme di cui all’art.
17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

3c) per i reati di cui agli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13
maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203:

(barrare il quadratino che interessa)

 di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio
1991, n. 203;

oppure

 che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio
1991, n. 203, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4,
primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 
(Si procederà all’esclusione qualora la mancata denuncia dei fatti emerga dagli indizi a base della
richiesta  di  rinvio  a  giudizio  formulata  nei  confronti  dell’imputato  nell’anno  antecedente  alla
pubblicazione del bando e sia comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la
predetta  denuncia,  dal  procuratore  della  Repubblica  procedente  all’ANAC,  la  quale  cura  la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio);

3d)  di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

4) DICHIARA INOLTRE, CON RIFERIMENTO ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE DALL’ART. 80 

DEL D. LGS. 50/2016:

4a) ai sensi del comma 2 dell’art. 80 D.lgs. 80/2016 che non sussistono cause di decadenza, sospensione o 
di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, 
e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

4b) ai sensi del comma  4 dell’art. 80  D.lgs. 50/2016 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli  obblighi relativi  al  pagamento delle imposte e tasse o dei contributi  previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all’importo di  cui  all’art.  48-bis,  commi 1 e 2-bis del  D.P.R.  29 settembre 1973,  n.  602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi
non  più  soggetti  ad  impugnazione.  Costituiscono  gravi  violazioni  in  materia  contributiva  e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
all’art. 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015. Non sarà escluso l’operatore economico che ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi  previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali  interessi  o  multe,  purché  il  pagamento  o
l’impegno  siano  stati  formalizzati  prima  della  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della
domanda).
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4c) ai sensi del comma 6 dell’art. 80 del  D.lgs. 50/2016 di non trovarsi a causa di atti compiuti o omessi
prima della presente procedura in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5  dell’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e di impegnarsi a non commettere od omettere atti nel corso della medesima riferite alle situazioni
di cui sopra.

5) in applicazione del comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di
lavoro:  pantouflage  revolging  doors),  di  essere  in   possesso  della   condizione  soggettiva  di  non  aver
concluso contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo e  comunque di  non aver  attribuito  incarichi  ad  ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei
loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto

Data __________________________

             Timbro dell’impresa e Firma del Legale Rappresentante

                                                                  _____________________________________

Allegati: 

- Documento d’identità

- Eventuale copia autentica della procura

N.B. In caso di firma di un procuratore allegare copia autentica della procura notarile, in alternativa
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, del certificato della CCIAA  da cui risultino
gli estremi della procura notarile - numero di repertorio, data e luogo di registrazione - e l’indicazione
dei poteri conferiti con la medesima oppure copia della delibera del CDA che ha conferito la procura);

N.B.

- In caso di opzioni plurime si raccomanda di effettuare la scelta barrando il relativo riquadro     

corretto.

- In caso di partecipazione in forma associata, tale documento dovrà essere presentato distintamente

da tutte le ditte riunite, sia nel caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa / Consorzi Ordinari / 

GEIE già costituiti che da costituirsi, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 

che partecipano alla presente gara.

- In caso di Consorzio di tipo b) e c), di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, la predetta dichiarazione 

deve essere presentata dal Consorzio e da ciascuna delle imprese esecutrici del presente appalto.
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ALLEGATO B 
OFFERTA ECONOMICA E DETTAGLIO VOCI DI COSTO

da redigersi in carta legale o resa legale

SPETT.LE 
AZIENDA U.L.S.S. 21 
DI LEGNAGO 
VIA GIANELLA N. 1
37045  LEGNAGO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DELLA RESIDENZA 
SANITARIA PER L’ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE (REMS) 
CIG ………………

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………

nato a …………………………………………….. il ………………………………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………….…
e quindi di legale rappresentante della operatore economico 

………………………………………………

Consapevole che:  
- l’importo triennale fissato come base d’asta al ribasso è di  €  5.874.000,00.- +   IVA

(pari ad € 1.949.000/annui + IVA   (complessiva dei sottostanti base d’asta al ri-
basso riportati ai punti a), b) e c). 

- L’offerta comprende ogni onere e spesa, ivi compresi tutti gli oneri dei diversi fattori
materiali, immateriali e umani che concorrono alla prestazione del servizio.

- L’offerta del costo orario del personale deve rientrare nel seguente range, a pena di
esclusione, nel rispetto del CCNL di Settore:

OFFRE

a) Personale  (REMS aperta h. 24 al giorno per 365 giorni all’anno), costo massimo 
previsto come base d’asta al ribasso di € 1.889.000,00/annuo 
PROFESSIONALITA’  RICHIESTE  RANGE ORARIO                         
Psicologo € 21.00 – 22,00                              
Educatore professionale € 18.50 - 19.50                               
Coordinatore infermieristico € 21.00 – 22,00                               

Infermiere € 20.50 - 21.50                               
Operatore Socio Sanitario € 17.00 – 18.00                    
Assistente sociale € 19.00 – 20,00                               
Amministrativo € 17.00 – 18.00                               

- n.  3  Psicologi   a  38  ore/settimana (garantendo  sostituzione per  qualsiasi  assenza)
38x52x3 =  ore 5.928/anno per euro/ora………= euro/annui……….

- n.  4  Educatori  a  38  ore/settimana  (garantendo  sostituzione  per  qualsiasi  assenza)
38x52x4 =  ore 7.904/anno per euro/ora………= euro/annui……….
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- n.  1  Coordinatore  infermieristico  a  38  ore/settimana  (garantendo  sostituzione  per
qualsiasi assenza) 38x52x1 =  ore 1.976/anno per euro/ora………= euro/annui……….

- n. 24 Infermieri professionali  a 38 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi
assenza) 38x52x24 =  ore 47.424/anno per euro/ora………= euro/annui……….

- n.  12   O.S.S.   a  38  ore/settimana (garantendo  sostituzione  per  qualsiasi  assenza)
38x52x12 =  ore 23.712/anno per euro/ora……= euro/annui……….

- n.  2  assistenti  sociali  a  38  ore/settimana  (garantendo  sostituzione  per  qualsiasi
assenza) 38x52x2 =  ore 3.952/anno per euro/ora………= euro/annui……….

- n. 1 amministrativo a 38 ore/settimana (garantendo sostituzione per qualsiasi assenza)
38x52x1 =  ore 1.976/anno per euro/ora………= euro/annui……….

Totale annuo €…………………….più I.V.A. del…..% 

b) Mezzi/autista
n. 1 pulmino a 7/9 posti e n. 1 piccolo automezzo (con autista), per trasferimenti

Si prevede una percorrenza complessiva annua  di circa 3.000 km per un importo  a base
d’asta al ribasso  di  € 40.000,00/annui, comprensivi dell’ammortamento dei 2 automezzi
(3+2anni) con relativo carburante e autista. 
Totale annuo euro ……………… più I.V.A. del ……%

c) Progetti
Per i progetti di cui all’art. 3 del  capitolato speciale sono stati previsti € 20.000,000/annui 

come base d’asta al ribasso
Totale annuo euro ……………… più I.V.A. del ……% 

OFFRE
TOTALE COSTO ANNUO €………………………………….. (in cifre ed in lettere in caso
di discordanza verrà tenuto valido l'importo espresso in lettere) di cui:
- voce a) €……………………………………..  + IVA del…%
- voce b) €……………………………………..  + IVA del…%
- Voce b) €…………………………………… .  + IVA del…%

TOTALE COSTO TRIENNALE €……………………………...(in cifre ed in lettere in caso
di discordanza verrà tenuto valido l'importo espresso in lettere) di cui:
- Voce a) €…………………………………….. + IVA del….%
- Voce b) €…………………………………….. + IVA del….%
- Voce c) €…………………………………….. + IVA del….%

• ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs 59/2016, i costi della sicurezza aziendali
propri dei concorrenti concernenti  l’adempimento delle disposizioni  in materia di salu-
te  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  compresi  nel  prezzo  offerto,  sono  pari  ad   €
……………..

• I costi per l’eliminazione dei rischi interferenziali previsti dall’Ulss che sono aggiuntivi
rispetto al prezzo offerto e che non sono soggetti a ribasso : € ZERO (riportare l’impor-
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to dell’ art. 16 del  Capitolato Speciale d’appalto) 

DICHIARA

- di accettare senza riserve il contenuto del Capitolato Speciale che si intendono qui ri-
chiamati e integralmente accettati;

- di aver preso conoscenza di quanto occorre per una corretta ed esauriente formulazio-
ne dell’offerta, che si ritiene valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza
prevista per la sua  presentazione;

- allega all’offerta le giustificazioni relative alle voci di prezzo, (Allegato C) 

Luogo e data…………..
         Firma leggibile …………………..

Dichiara infine di  accettare  specificatamente,  ai  sensi  degli  artt.  1341 e 1342 c.c.,  le
condizioni di cui ai seguenti articoli del Capitolato Speciale d’appalto: Art. 3 – Prestazioni
richieste – Art. 4 “Durata” – Art.  7 – Oneri  a carico dell’aggiudicatario; Art. 9 – Tutela
lavoratori;  Art. 17 – Garanzia definitiva – Art. 15 – Polizza assicurativa;  Art. 19 Contratto
Art. 20 – Modalità di fatturazione e pagamento; Art. 23 – Contestazioni e penalità; Art. 24
Divieto di  cessione e subappalto – Art.  25 – Risoluzione del  contratto;  Art.  27 – Foro
giudiziario esclusivo.

Luogo e data…………..
         Firma leggibile …………………..

N.B. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete, consorzi o
GEIE non costituiti, l’offerta  dovrà essere sottoscritta  da ognuna delle ditte raggruppande. In caso
di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete, consorzi o GEIE costituiti,
la presente offerta dovrà essere sottoscritta  dal Legale Rappresentante della ditta capogruppo. 
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ALLEGATO C
DETTAGLIO VOCI DI COSTO (da redigersi in carta libera)

SPETT.LE 
AZIENDA U.L.S.S. 21 
DI LEGNAGO 
VIA GIANELLA N. 1
37045  LEGNAGO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DELLA RESIDENZA 
SANITARIA PER L’ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE (REMS) 
CIG ………………

Incidenza
percentuale sul
Costo Unitario

COMMENTI

VOCI  DI  COSTO:   

  

  

   

 

  

TOTALE 100%

L’offerta  dovrà  essere  corredata  dalle  giustificazioni  relative  alle  voci  di  costo,  sulla  base
dell’incidenza percentuale relativamente a:
- costo del personale,  comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali 
- costo mezzi/autusti
- progetti
- costi della sicurezza impiegati dalla Operatore economico concorrente per l’eliminazione dei ri-

schi specifici  connessi all’esecuzione dell’appalto (dovrà corrispondere all’importo specificato
nell’offerta) 

- spese generali  
- utile di impresa
- altro….

(Località e data)……………………………………  
Timbro e Firma 

………………………………… 

N.B. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete, consorzi o
GEIE non costituiti, l’offerta  dovrà essere sottoscritta  da ognuna delle ditte raggruppande. In caso
di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete, consorzi o GEIE costituiti,
la  presente  dichiarazione  dovrà  essere  sottoscritta   dal  Legale  Rappresentante  della  ditta
capogruppo. 
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ALLEGATO D 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA PER
L’ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE (REMS)

NUMERO GARA …………… -  CIG ………………

PATTO  DI  INTEGRITA’  IN  MATERIA  DI  CONTRATTI  PUBBLICI DELL’AZIENDA  ULSS  N.  21  DI

LEGNAGO  (VR)  

 

Approvato con deliberazione n. 703 del 30.12.2014

Art. 1. Finalità

Il  presente  Patto  d’integrità  stabilisce  la  reciproca  e  formale  obbligazione,  tra  l’Amministrazione

aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza

e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti  i  consorziati  o partecipanti  al

raggruppamento o consorzio.

Il  Patto  di  integrità  costituirà  parte  integrante  di  qualsiasi  contratto  assegnato  dalla  Amministrazione

aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell’operatore economico

L’operatore economico, per partecipare alla procedura:

dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del

bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da

parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad

alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente

o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità

finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;

si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione

e/o gestione del contratto;

assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri

concorrenti  e che non si è accordato e non si accorderà con altri  partecipanti  alla  procedura, e

assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere

praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente

normativa;

si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Azienda Ulss n. 21

qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o

durante  l’esecuzione del  contratto,  da  parte  di  ogni  interessato  o  addetto  o  di  chiunque possa

influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti

dell’Amministrazione stessa;

si  obbliga  ad  informare  puntualmente  tutto  il  personale,  di  cui  si  avvale,  del  presente  Patto  di

integrità  e  degli  obblighi  in  esso contenuti  e  a  vigilare  affinché gli  impegni  sopra  indicati  siano

osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;

assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione

o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di

personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali

o in cantiere, ecc.);

si  obbliga  ad  acquisire  con le  stesse modalità  e gli  stessi  adempimenti  previsti  dalla  normativa

vigente  in  materia  di  subappalto,  preventiva  autorizzazione  da  parte  dell’Amministrazione

aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
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B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto

di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni

non saranno concesse.

Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive

all’aggiudicazione,  gli  obblighi  si  intendono riferiti  all’aggiudicatario,  il  quale,  a sua volta,  avrà l’onere di

pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

Art. 3. Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice

L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad

attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di

affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora

riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 3 “Regali,  compensi e altre utilità”, dell’art. 5 “Comunicazione

degli  interessi finanziari  e conflitti  d’interesse”, dell’art. 6 “Obbligo di astensione”, dell’art. 7 “Prevenzione

della  Corruzione”,  dell’art.  14  “Disposizioni  particolari  per  i  dirigenti”  e  dell’art.  15  “Contratti  e  altri  atti

negoziali” del Codice di Comportamento del Personale, adottato con deliberazione di questa Azienda n. 21

del 30 gennaio 2014.

In  particolare  l’Amministrazione  aggiudicatrice  assume 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 distorcerne la

relativa corretta esecuzione.

L’  Amministrazione  aggiudicatrice  è  obbligata  a  rendere  pubblici  i  dati  più  rilevanti  riguardanti

l’aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito

adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.

La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno

degli impegni previsti suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata

e la fase in cui la violazione è accertata:

• l’esclusione dalla procedura di affidamento;

• la risoluzione di diritto dal contratto.

L’Amministrazione  aggiudicatrice  può  non  avvalersi  della  risoluzione  del  contratto  qualora  la  ritenga

pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in

ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno;

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto

assegnato a seguito della procedura di affidamento. 

Luogo e data..........................                                  Firma per accettazione
                                                                                 .................................
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