Marca da
bollo legale
(€ 16,00)

ALLEGATO 1

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTI DI NOTORIETA'
E DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 E 47 DPR 445/2000)
Spettabile ASP
Distretto di Fidenza
Viale Berenini, 151
43036 Fidenza (PR)
OGGETTO: GARA PER FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA
E PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE (C.I.G 5820783615)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _______________________
residente a ___________________________________________ Provincia ________________
Via _________________________________________________________ N.ro _____________
in qualità di ____________________________________________________________________
della impresa/società ____________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________ Provincia ________________
Via _________________________________________________________ N.ro _____________
C.F. ____________________________________________ P.I ___________________________
Telefono ________________________ Fax __________________ E-mail __________________
Posta elettronica certificata ____________________________________

Chiede di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto in qualità di:
q
q

Impresa singola
Consorzio stabile di cui all’art. 34 comma 1, lettera b) e c) del D.lgs 163/2006 costituito da:
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
come capogruppo di un’associazione temporanea1, o di un Consorzio2 o di un GEIE
(specificare tipologia) già costituito fra le seguenti Imprese:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
q

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un Consorzio o di un GEIE
(specificare tipologia) da costituirsi fra le seguenti Imprese:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
q

come mandante di una associazione temporanea o di un Consorzio o di un GEIE
(specificare tipologia) già costituito fra le seguenti Imprese:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

q

come mandante di una associazione temporanea o di un Consorzio o di un GEIE
(specificare tipologia) da costituirsi fra le seguenti Imprese:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
q

q

come operatore economico stabilito in altro Stato membro costituito conformemente alla
legislazione vigente nello Stato di provenienza ________________ e avente la seguente natura
giuridica ________________________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA

1. Che l'impresa/società è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria,
Artigianato, Agricoltura di ______________________________________________ come
segue:
Numero iscrizione_________________________________________________________
Data iscrizione ___________________________________________________________
Ragione sociale___________________________________________________________
1

Ciascun soggetto partecipante al raggruppamento deve presentare le dichiarazioni relative al possesso delle condizioni
di carattere generale di cui al disciplinare di gara, nonché dei requisiti di idoneità professionale, capacità finanziaria,
professionale e tecnica, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. A tal fine può utilizzare il presente modulo,
apportando, se necessario, le relative modifiche.
2
Ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre deve presentare le dichiarazioni relative al possesso delle
condizioni di carattere generale di cui al disciplinare di gara, nonché dei requisiti di idoneità professionale, capacità
finanziaria, professionale e tecnica, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. A tal fine può utilizzare il presente
modulo, apportando, se necessario, le relative modifiche.

Oggetto attività __________________________________________________________

Forma giuridica __________________________________________________________
Codice attività ___________________________________________________________
Volume Affari ___________________________________________________________
Capitale sociale in € ______________________________________________________
Numero REA ____________________________________________________________

(Per le Cooperative/ Cooperative Sociali): indicare iscrizione contenente gli estremi agli appositi
Albi Nazionali/Albi regionali istituiti per legge.
(Per le cooperative di produzione e lavoro): indicare iscrizione nell'apposito registro prefettizio
contenente gli estremi di iscrizione;
2) di poter essere, come da definizioni della raccomandazione della Commissione Europea
2003/361/CE del 06/05/2003, riprese dell'art. 5 della Legge 180/2011, qualificato come:
Microimpresa
Piccola impresa
Media impresa
Ai fini della dichiarazione di cui sopra, dichiara i seguenti requisiti che sono necessari per la
suddetta qualificazione:
Persone occupate __________________
Fatturato annuo __________________
Totale di bilancio annuo ______________
3) Che i soggetti che rivestono i ruoli di:
− titolare e direttori tecnici, se presente, se si tratta di impresa individuale;
− i soci e i direttori tecnici, se presente, in caso di società in nome collettivo;
−
i soci accomandari e i direttori tecnici, se presenti in caso di società in accomandita
semplice;
− gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici, se presenti, il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio;
attualmente in carica sono i seguenti:
CARICA

NOME E
COGNOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

COMUNE E
INDIRIZZO
RESIDENZA

CODICE
FISCALE

N.B: Si precisa che in relazione a tutti i soggetti sopraindicati, tranne il sottoscrittore della
presente istanza, dovranno essere rese anche a pena d'esclusione, apposite dichiarazioni

relative all'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lettera b), c) e mter), preferibilmente utilizzando il Modulo Allegato 1 Bis
4) Che i soggetti, con le qualifiche sopraindicate, che sono cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti:
CARICA

NOME E
COGNOME

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

COMUNE E CODICE
INDIRIZZO FISCALE
RESIDENZA

DATA DI
CESSAZIONE

N.B: Si precisa che in relazione a tutti i soggetti sopraindicati, dovranno essere rese anche, a
pena d'esclusione, apposite dichiarazioni relative all'inesistenza delle cause di esclusione di cui
all'art. 38, comma 1 lettera b), c) e m-ter, preferibilmente utilizzando il Modulo Allegato 1 Bis
e/o il Modulo Allegato 1 Ter
5) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e in particolare:
barrare l'opzione che interessa:
q a)
che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni.
(oppure)
q
a bis)
che l'impresa si trova nella situazione prevista dall’art. 186-bis del RD 267/1942. In
tal caso il concorrente dovrà allegare la documentazione prevista da tale articolo come
modificato dall’art. 13 comma 11-bis del D.l. 9/2014. Indica altresì che gli estremi del
provvedimento di autorizzazione del Tribunale di cui all’art. 13, comma 11 bis D.l 145/2013
sono i seguenti:___________________________________________________________.
q b) 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 dicembre 1956 n. 1423 (ora Art. 6 del
D.lgs 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575
(ora Art. 67 del D.lgs 159/2011);
q c) barrare l'opzione che interessa:
che nei propri confronti
1) 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; (é comunque causa di esclusione
la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una
organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari
citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18)
2) non sono state emesse condanne per le quali ha beneficato della non menzione;
q

Oppure

che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato,
e/o decreti penali di condanna, e/o 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 :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(indicare imputazione e condanna, ivi comprese quelle per le quali si ha beneficiato della non
menzione. Il concorrente, ai sensi dell'articolo 38 comma 2 del D.lgs 163/2006 non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo
la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione)

d) che l’impresa ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55.
SI
NO
Se il concorrente ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge
55/1990 dichiara che l’accertamento definitivo della violazione è datato
__________________ (indicare data e tipo di provvedimento) e che rispetto alla violazione
definitivamente accertata sono state poste in essere le seguenti azioni di rimozione (indicare
le azioni) _________________________________________________________________
q e) che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
q f) che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio
dell'attività professionale;
q g) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui l’impresa è stabilita. La sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica
è ___________________________________________________________________________
q h) che, nei confronti dell'impresa non risulta, l’iscrizione al casellario informatico di cui
all’articolo 7 comma 10 D.lgs 163/2006 e s.m.i per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara e per l'affidamento dei subappalti;
q i) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui è stabilito l’operatore economico;
q l) che (barrare l'opzione che interessa)
l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili ai sensi e per
gli effetti dell'art. 17 della Legge n. 68/99. L’Ufficio competente cui rivolgersi ai fini della verifica è
quello di ________________________________________
oppure
che l'impresa non è soggetta alla normativa di cui alla Legge 68/99 sul diritto al lavoro dei
disabili in quanto: _______________________________________________________
________________________________________________________________________
q

q

m) che l'impresa non ha subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.lgs 81/2008;

q

m bis) che nei confronti dell'impresa, ai sensi dell’articolo 40 comma 9 quater D.lgs 163/2006 e
s.m.i, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7 comma 10 per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

m-ter) barrare l'opzione che interessa
che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p.
aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l 13/05/91 n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12/07/91
n. 203;
oppure
q

che il sottoscritto, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13/05/91 n. 152, convertito con modificazioni, dalla L.
12/07/91 n. 203, ha denunciato tali fatti all'Autorità Giudiziaria;
oppure
che il sottoscritto, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629
del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13/05/91 n. 152, convertito con modificazioni, dalla
L. 12/07/91 n. 203, non ha denunciato tali fatti all'Autorità Giudiziaria, in quanto ricorrono i
casi previsti dall'art. 4, primo comma della Legge 24 novembre 1981 n. 689;
q

m-quater) che l'impresa non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad unico centro decisionale e a tal fine dichiara (barrare l'opzione che
interessa):
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 cc, 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 autonomamente l'offerta;
di 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 autonomamente l'offerta, e indica il concorrente con cui
sussiste tale situazione:
____________________________________________________________________________
(indicare ragione sociale, sede legale, indirizzo, partita iva)
(tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non
ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa nella busta
“Documentazione” recante la dicitura “Documenti Situazione di Controllo”);

q

n) che nei confronti del concorrente, non sussistono ulteriori impedimenti ex lege alla
partecipazione alla presente gara, o in ogni caso alla sottoscrizione di contratti con soggetti
pubblici;

q

4) che l’impresa non è, negli ultimi tre anni, incorsa in risoluzione di contratti per forniture
analoghe a causa di inadempimenti;
5) (barrare la casella che interessa)
di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui alla 383/2001 e successive
modifiche ed integrazioni;
oppure
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e successive
modifiche ed integrazioni ma che il periodo di emersione si è concluso;
6) (solo nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e al decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001): di essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità
stabilite con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 febbraio 2014: indicare:
____________________________________________________________________________
7) di non aver conferito, a far data dal 28 novembre 2012, incarichi o aver attivato rapporti di
attività lavorativa o professionale con dipendenti pubblici, cessati dal rapporto di impiego, che
negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

q

q
q

q

Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.lgs 165/2001 e di cui l’impresa
abbia beneficiato, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.lgs 165/2001;

DICHIARA INOLTRE

q

8) Avere espletato forniture di presidi monouso per incontinenza e di prodotti per igiene
personale in strutture socio-assistenziali residenziali private e/o pubbliche (es. Casa Protetta,
RSA) nell’ultimo triennio per un importo non inferiore per ogni anno, all’importo a base di
gara, e cioè ad € 170.000,00 su base annua, oneri fiscali esclusi;(per ultimo triennio si intende
quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al
momento della pubblicazione dell'avviso di gara in Gazzetta Ufficiale), dettagliando le
esperienze e gli importi, riportando di seguito il dettaglio:

OGGETTO

DESTINATARIO DURATA

IMPORTO 1^
ANNO (senza
IVA)

IMPORTO 2^
ANNO (senza
IVA)

IMPORTO 3^
ANNO (senza IVA)

TOTALE
q
q

q

q
q
q

q

9) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni previste nel bando di gara,
nel disciplinare, nel capitolato d'oneri e relativi allegati, nessuna esclusa;
10) di essere in grado di fornire tutto quanto necessario per l’erogazione di quanto richiesto
nella gara in oggetto, in conformità a quanto previsto dal disciplinare, dal capitolato e dai
relativi allegati, e nel rispetto di tutte le disposizioni di leggi e regolamenti, compresi quelli
eventualmente emessi successivamente all’aggiudicazione;
11) di avere esaminato le prescrizioni tecniche, di avere attentamente valutato tutte le
circostanze generali e contrattuali relative alla presente procedura di gara, di aver preso
conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi e sull'esecuzione della fornitura e di ritenere l'offerta presentata
remunerativa e comprensiva di ogni spesa e di ogni onere connesso con l’esecuzione della
fornitura;
12) che i prodotti offerti sono conformi a tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e alle
caratteristiche di cui all'Allegato A del capitolato d'oneri;
13) di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per
l’espletamento dell'attività oggetto di gara;
14) di rispettare i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi sindacali integrativi nonché
di obbligarsi ad assumere l’onere contributivo del personale impiegato nello svolgimento dei
servizi in oggetto nel rispetto delle normative e degli accordi contrattuali vigenti in materia
quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza;
15) di avere adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti
norme in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 e in particolare:
q di aver redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 lettera a)
del D.lgs 81/2008;

di aver designato il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
di cui al D.lgs 81/2008 nella persona di ________________
q di aver provveduto alla nomina, nei casi previsti, del medico competente nella persona di
________________________
q di non essere stato oggetto di provvedimento di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14
D.lgs 81/2008;
q di impegnarsi a effettuare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’informazione, la
formazione e l’addestramento dei propri lavoratori;
q 16) di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad acquisire polizza assicurativa contro il rischio
della responsabilità civile per danno a persone o a cose conseguenti all'esercizio dell'attività del
servizio, secondo quanto previsto nel capitolato d'oneri;
q 17) di impegnarsi a dare esecuzione alle prestazioni oggetto della fornitura in affidamento a far
tempo dalla data indicata nella comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
q 18) di avere attentamente valutato tutte le circostanze generali e contrattuali relative alla
presente procedura di gara e ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire
sull'esecuzione della fornitura;
q 19) che per le comunicazioni relative alla presente gara, autorizza la stazione appaltante a sua
discrezione a: (scegliere, se possibile, più opzioni):
q inoltrare le comunicazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC)
______________________
q inoltrare le comunicazioni al seguente numero di fax __________________ Nome referente
_______________
q 20) Che il CCNL applicato è il seguente: ___________________________________________
che il numero di dipendenti addetti della Ditta è di ___________________________________
che il codice ditta/PAT INAIL è ____________________ Sede _________________________
che il codice matricola Azienda INPS è ____________________ Sede ____________________
q 21) di essere edotto degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento
adottato dalla Stazione Appaltante, con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.
54/2013 e pubblicato all'interno del sito www.aspdistrettofidenza.it nella Sezione
Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali - Atti generali - e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto
compatibile, i suddetti Codici, pena la risoluzione del contratto.
q 22) barrare l'opzione che interessa:
di autorizzare l'Azienda, successivamente all'aggiudicazione, qualora un partecipante alla gara
eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 163/2006 e del comma 5 quater
dell'art. 79 del medesimo decreto, a consentirlo per tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
Oppure
di non autorizzare l'accesso, successivamente all'aggiudicazione, da parte di un partecipante alla
gara per le parti dell'offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali, secondo motivata e
comprovata dichiarazione che specifica nel dettaglio le parti escluse dall'accesso, il tutto inserito
nella Busta n. 2 “Offerta Tecnica” (indicare in tale dichiarazione precisamente i numeri di pagina, le
parti e riferimenti specifici, nonché le motivazioni ai sensi dell'art. 13 comma 5). Si prende atto
che l'Azienda si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati, come specificato all'art. 22 del disciplinare.
q 23) di autorizzare, ai sensi del D.lgs 196/2006 Asp Distretto di Fidenza al trattamento dei dati
raccolti con la domanda di partecipazione e relativi allegati per le finalità inerenti la procedura
di affidamento dell’appalto in oggetto;
q 24) di impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi e adempimenti di cui alla Legge 136/2010;
q

(Solo in caso di Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs 163/2006 e s.m.i):

q

25)
in quanto Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs 163/06 e s.m.i.,
individua, come segue, per quali Consorziati il Consorzio stesso concorre nella gara in
oggetto: (indicare denominazione, sede legale, codice fiscale)
__________________________________________________________________________
OPPURE

q

che il Consorzio intende eseguire in proprio l’appalto

Per le società Cooperative:
q 26) Allega alla presente certificato-attestazione di avvenuta revisione positiva ai sensi del D.lgs
220 del 02/08/2002;
q 27) Allega alla presente copia della ricevuta di deposito presso la DPL (come previsto dall'art. 6
comma 1 della Legge 142/2001) del regolamento interno relativo al trattamento economico dei
soci lavoratori.
IL DICHIARANTE (timbro e firma)
_______________________

N.B Allegare, a pena di esclusione copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del firmatario della
stessa ed originale o copia autentica della procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un procuratore della Società.
Il presente modulo deve essere compilato e/o utilizzato adeguandolo alla propria situazione ed avendo cura di
depennare o non riportare le voci che non interessano.

Allegato 1 bis
Spettabile ASP
Distretto di Fidenza
Viale Berenini, 151
43036 Fidenza (PR)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, IN CARTA LIBERA, DA RENDERE AI SENSI
DELL’art. 38, comma 1, lett. b. e c e comma 2 del d.lgs 163/06 e s.m.i..

GARA PER FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA E
PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _______________________
residente a ___________________________________________ Provincia ________________
Via _________________________________________________________ N.ro _____________
Codice fiscale __________________________________________________________________
in qualità di
q
q
q
q
q
q
q
q

Legale rappresentante/Titolare
Amministratore munito di poteri di rappresentanza
Socio di s.n.c.
Accomandatario di S.a.s.
Socio Unico
Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
Direttore Tecnico
(Altro): Specificare

della ditta ________________________________________________________________
ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA
1) 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 dicembre 1956 n. 1423
(ora Art. 6 del D.lgs 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della
legge 31/5/1965 n. 575 (ora Art. 67 del D.lgs 159/2011);

2) che nei propri confronti: (barrare l'opzione che interessa)
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; (é
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o
più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio
quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18) e
non sono state emesse condanne per le quali ha beneficato della non menzione;
Oppure

che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze di condanna passate in
giudicato, e/o decreti penali di condanna, e/o 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 :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(indicare imputazione e condanna, ivi comprese quelle per le quali si ha beneficiato della non
menzione. Il concorrente, ai sensi dell'articolo 38 comma 2 del D.lgs 163/2006 non è tenuto ad indicare
nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

3. che, ai sensi dell'articolo 38 comma 1 lettera m-ter) del D.lgs 163/2006 (barrare l'opzione che
interessa)
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p aggravati ai
sensi dell'art. 7 del d.l 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalia l.
12 luglio 1991, n. 203
pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p.
aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13/05/91 n. 152, convertito con modificazioni,
dalla L. 12/07/91 n. 203, ha denunciato tali fatti all'Autorità Giudiziaria;
pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p.
aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13/05/91 n. 152, convertito con modificazioni,
dalla L. 12/07/91 n. 203, non ha denunciato tali fatti all'Autorità Giudiziaria, in
quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, primo comma della Legge 24 novembre
1981 n. 689.

(luogo, data)

IL DICHIARANTE (timbro e firma)
______________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore e presentata da tutti i seguenti soggetti:
per le imprese individuali: dal titolare e dai direttori tecnici qualora questi ultimi siano persone diverse dal
titolare;
per le s.n.c.: da tutti i soci e dai direttori tecnici;
per le s.a.s: da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici;
per ogni altro tipo di società o consorzio : dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai
direttori tecnici o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci

Allegato 1 ter
Spettabile ASP
Distretto di Fidenza
Viale Berenini, 151
43036 Fidenza (PR)

GARA PER FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA E
PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, IN CARTA LIBERA, DA RENDERE AI SENSI
DELL’art. 38, comma 1, lett. b. e c e comma 2 del d.lgs 163/06 e s.m.i..
DA RENDERE A PENA DI ESCLUSIONE PER I SOGGETTI CESSATI DELL’OPERATORE
CONCORRENTE E/O AMMINISTRATORI E DIRETTORI TECNICI CHE HANNO OPERATO
O CHE SONO CESSATI PRESSO LA SOCIETA’ IN CASO DI DECESSO, IMMOTIVATO
RIFIUTO O IRREPERIBILITA’ DELL’INTERESSATO.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _______________________
residente a ___________________________________________ Provincia ________________
Via _________________________________________________________ N.ro _____________
Codice fiscale __________________________________________________________________
in qualità di
q

Legale rappresentante/Titolare

della ditta ________________________________________________________________
Ai sensi dell'articolo 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA
“Per quanto a propria conoscenza”
In riferimento ai seguenti soggetti:
(INDICARE DATI ANAGRAFICI E CARICA)
_____________________________________________________________________________
1) che nei loro confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (ora
Art. 6 del D.lgs 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge
31/5/1965 n. 575 (ora Art. 67 del D.lgs 159/2011);

2) che nei loro confronti: (barrare l'opzione che interessa)
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; (é
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o
più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio
quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18) e
non sono state emesse condanne per le quali hanno beneficato della non menzione;
Oppure

che nei loro confronti sono state emesse le seguenti sentenze di condanna passate in
giudicato, e/o decreti penali di condanna, e/o 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 :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(indicare imputazione e condanna, ivi comprese quelle per le quali si ha beneficiato della non
menzione. Ai sensi dell'articolo 38 comma 2 del D.lgs 163/2006 non è tenuto a indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né
le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

3) che, ai sensi dell'articolo 38 comma 1 lettera m-ter) del D.lgs 163/2006 (barrare l'opzione che
interessa) i sopraelencati soggetti:
non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p aggravati
ai sensi dell'art. 7 del d.l 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalia
l. 12 luglio 1991, n. 203
pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p.
aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13/05/91 n. 152, convertito con modificazioni,
dalla L. 12/07/91 n. 203, hanno denunciato tali fatti all'Autorità Giudiziaria;
pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p.
aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 13/05/91 n. 152, convertito con modificazioni,
dalla L. 12/07/91 n. 203, non hanno denunciato tali fatti all'Autorità Giudiziaria, in
quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, primo comma della Legge 24 novembre
1981 n. 689.
La presente dichiarazione viene resa dal sottoscritto per:
Decesso dell’interessato Sig. _________________________
Immotivato rifiuto dell’interessato Sig. __________________
Irreperibilità dell’interessato Sig. ____________________
Altro _______________ (Specificare il motivo e indicare di chi si tratta)

(luogo, data)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (timbro e firma)
______________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore

In caso di presenza di una delle suddette cause di esclusione, in capo a uno dei suddetti
soggetti, il concorrente dovrà dimostrare, a pena di esclusione, che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente rilevante.

Allegato 2
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO D'IMPRESA O CONSORZIO DA COSTITUIRE E RIPARTIZIONE SERVIZIO

Spettabile ASP
Distretto di Fidenza
Viale Berenini, 151
43036 Fidenza (PR)

GARA PER FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA E
PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE
1) IMPRESA MANDATARIA/IMPRESA CAPOGRUPPO
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _______________________
residente a ___________________________________________ Provincia ________________
Via _________________________________________________________ N.ro _____________
in qualità di ____________________________________________________________________
della impresa/società ____________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________ Provincia ________________
Partita IVA_______________________________________ Codice Attività ___________________
2) IMPRESA MANDANTE
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _______________________
residente a ___________________________________________ Provincia ________________
Via _________________________________________________________ N.ro _____________
in qualità di ____________________________________________________________________
della impresa/società ____________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________ Provincia ________________
Partita IVA_______________________________________ Codice Attività ___________________

3) IMPRESA MANDANTE
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _______________________
residente a ___________________________________________ Provincia ________________
Via _________________________________________________________ N.ro _____________
in qualità di ____________________________________________________________________
della impresa/società ____________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________ Provincia ________________
Partita IVA_______________________________________ Codice Attività ___________________
con la presente,
DICHIARANO
•

•

di conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.lgs 163/2006, impegnandosi
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della fornitura di cui alla gara in oggetto, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa sopraindicata al numero 1) qualificata
come Mandataria/Capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti. Si impegnano altresì a non modificare la composizione del Raggruppamento temporaneo
d'Impresa da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo
mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di pubblici appalti.

DICHIARANO ALTRESI’
Che le quote di partecipazione al raggruppamento e le parti dell'attività oggetti di gara, che saranno eseguite
dalle suindicate Imprese sono le seguenti:
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE %
QUOTA DESCRIZIONE
DITTA
RAGGRUPPAMENTO PRESTAZIONE SVOLTE

Mandataria
Mandante
Mandante
Mandante

Firma
Per l'impresa ____________________
Il Legale Rappresentante
______________________________
Per l'impresa ____________________
Il Legale Rappresentante
______________________________

Per l'impresa ____________________
Il Legale Rappresentante
______________________________

N.B Allegare, a pena di esclusione copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei firmatari
della stessa ed originale o copia autentica della procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un
procuratore della Società.

Allegato 2 Bis
DICHIARAZIONE DI RIPARTIZIONE SERVIZIO TRA DITTE NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESA O CONSORZIO GIA' COSTITUITO

Spettabile ASP
Distretto di Fidenza
Viale Berenini, 151
43036 Fidenza (PR)

GARA PER FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA E PRODOTTI PER IGIENE
PERSONALE

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _______________________
residente a ___________________________________________ Provincia ________________
Via _________________________________________________________ N.ro _____________
in qualità di ____________________________________________________________________
della impresa/società _________________________________________
con sede legale in ______________________________________ Provincia ________________
Partita IVA_______________________________________ Codice Attività ___________________
in qualità di impresa capogruppo del RTI/Consorzio con le seguenti Ditte mandanti/consorziate

IMPRESE MANDANTE

della impresa/società ____________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________ Provincia ________________
Partita IVA_______________________________________ Codice Attività ___________________
IMPRESA MANDANTE

della impresa/società ____________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________ Provincia ________________
Partita IVA_______________________________________ Codice Attività ___________________

DICHIARA

1) Che le quote di partecipazione al raggruppamento e le parti dell'attività oggetto di gara, che saranno
eseguite dalle suindicate Imprese sono le seguenti:
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
DITTA

%
QUOTA DESCRIZIONE
RAGGRUPPAMENTO PRESTAZIONE SVOLTE

Mandataria
Mandante
Mandante
Mandante

2) di conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.lgs 163/2006 e s.m.i
Allega inoltre alla presente il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito dalle
mandanti alla capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata / atto pubblico ____________

Firma
Per l'impresa ____________________
Il Legale Rappresentante

N.B Allegare, a pena di esclusione copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei firmatari
della stessa ed originale o copia autentica della procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un
procuratore della Società.

ALLEGATO 3
SCHEDA DICHIARAZIONE SUBAPPALTO

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _______________________
residente a ___________________________________________ Provincia ________________
Via _________________________________________________________ N.ro _____________
in qualità di ____________________________________________________________________
della impresa/società ____________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________ Provincia ________________
Via _________________________________________________________ N.ro _____________
C.F. ____________________________________________ P.I ___________________________

In relazione alla fornitura di prodotti monouso per incontinenza e prodotti per igiene personale
DICHIARA

1) che la parte eventualmente da subappaltare, entro il limite massimo del 30% del valore
dell'appalto è la seguente:

2) di impegnarsi in caso di subappalto, ai fini dell'ottenimento della prevista autorizzazione da
parte dell'Azienda, a trasmettere ad ASP, oltre alla richiesta di autorizzazione, tutta la
documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dal
capitolato d'oneri e dalle norme vigenti;

Il legale rappresentante
____________________________

N.B : In caso di ricorso al subappalto il concorrente dovrà indicare la parte della fornitura che intende
subappaltare. La mancata presentazione della presente dichiarazione e/o la mancata indicazione della parte

che si intende subappaltare equivale a dichiarazione di scelta di non avvalersi del subappalto.
Allegare, a pena di esclusione copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei firmatari della
stessa ed originale o copia autentica della procura speciale nel caso in cui il firmatario sia un procuratore
della Società.

MODELLO G.A.P.
(Art.2 legge del 12/10/1982 n°726 e legge del 30/12/1991 n°410)

________________
Nr.Ordine Appalto(*)

_______

_______________

Lotto/Stralcio(*)

Anno(*)

IMPRESA PARTECIPANTE
___________________
Partita IVA(*)
____________________________________________________________________________________
Ragione Sociale (*)
_____________________________________________________________________________
____
Luogo(*) (immettere il Comune o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)
Prov.(*)
Sede legale(*): _______________________________________________ CAP/ZIP: ________________
_______________________________________________________

Codice attività(*): _________ Tipo Impresa(*): Singola

_________________________
Volume affari

Consorzio

_________________________
Capitale sociale

Raggr. Temporaneo Imprese

Tipo divisa(*): Lira

Euro

IMPRESA PARTECIPANTE
___________________
Partita IVA(*)
____________________________________________________________________________________
Ragione Sociale (*)
_____________________________________________________________________________
____
Luogo(*) (immettere il Comune Italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)
Prov.(*)
Sede legale(*): ______________________________________________ CAP/ZIP: _________________
_______________________________________________________

Codice attività(*): _______ Tipo Impresa(*): Singola
_________________________
Volume affari
•
•

Consorzio

_________________________
Capitale sociale

NB.: Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
(*)Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie.

Raggr. Temporaneo Imprese
Tipo divisa(*): Lira

Euro

MODELLO G.A.P.
(Art.2 legge del 12/10/1982 n°726 e legge del 30/12/1991 n°410)

________________
Nr.Ordine Appalto(*)

_______

_______________

Lotto/Stralcio(*)

Anno(*)

IMPRESA PARTECIPANTE
___________________
Partita IVA(*)
____________________________________________________________________________________
Ragione Sociale (*)
_____________________________________________________________________________
____
Luogo(*) (immettere il Comune o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)
Prov.(*)
Sede legale(*): _______________________________________________ CAP/ZIP: ________________
_______________________________________________________

Codice attività(*): _________ Tipo Impresa(*): Singola

_________________________
Volume affari

Consorzio

_________________________
Capitale sociale

Raggr. Temporaneo Imprese

Tipo divisa(*): Lira

Euro

IMPRESA PARTECIPANTE
___________________
Partita IVA(*)
____________________________________________________________________________________
Ragione Sociale (*)
_____________________________________________________________________________
____
Luogo(*) (immettere il Comune Italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)
Prov.(*)
Sede legale(*): ______________________________________________ CAP/ZIP: _________________
_______________________________________________________

Codice attività(*): _______ Tipo Impresa(*): Singola
_________________________
Volume affari
•
•

Consorzio

_________________________
Capitale sociale

NB.: Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
(*)Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie.

Raggr. Temporaneo Imprese
Tipo divisa(*): Lira

Euro

ALLEGATO 5

N.RO

DESCRIZIONE ARTICOLI

CONFEZIONAMENTO
PRIMARIO OFFERTO:
NOME PRODOTTO
DITTA
N.RO CODICE
N.RO PEZZI PER BUSTA
OFFERTO (MARCHIO PRODUTTRIC AZIENDALE
N.RO CODICE E/O BOX, ML PER
COMMERCIALE)
E
PRODOTTO
EAN
FLACONE/PEZZO

Q.TA'
PRESUNTA
ANNUA

MISURA

U.M.

1 slip a rete riutilizzabili (mutandine elastiche)

Small

PZ

150

2 slip a rete riutilizzabili (mutandine elastiche)

Medium

PZ

450

3 slip a rete riutilizzabili (mutandine elastiche)

Large

PZ

600

4 slip a rete riutilizzabili (mutandine elastiche)

X-Large

PZ

75

5 pannoloni sagomati per incontinenza di grado leggera

PZ

19.000

6 pannoloni sagomati per incontinenza di grado media

PZ

14.000

7 pannoloni sagomati per incontinenza di grado grave

PZ

8.200

8 pannoloni sagomati per incontinenza di grado molto grave

PZ

22.000

Medium

PZ

10.000

10 pannoloni mutandina tipo giorno

Large

PZ

14.000

11 pannoloni a cintura per incontinenza di grado medio/lieve

Small

PZ

16.000

12 pannoloni a cintura per incontinenza di grado medio/lieve

Medium

PZ

37.000

13 pannoloni a cintura per incontinenza di grado medio/lieve

Large

PZ

13.000

14 pannoloni a cintura per incontinenza di grado medio/lieve

X -Large PZ

500

15 pannoloni a cintura per incontinenza di grado grave

Small

PZ

11.000

16 pannoloni a cintura per incontinenza di grado grave

Medium

PZ

19.000

17 pannoloni a cintura per incontinenza di grado grave

Large

PZ

8.700

18 pannoloni a cintura per incontinenza di grado grave

X -Large PZ

700

19 pannoloni a cintura per incontinenza di grado molto grave

Small

PZ

10.400

20 pannoloni a cintura per incontinenza di grado molto grave

Medium

PZ

19.500

21 pannoloni a cintura per incontinenza di grado molto grave

Large

PZ

8.800

9 pannoloni mutandina tipo giorno

IMBALLAGGIO OFFERTO:
SPECIFICARE NUMERO DI
BUSTE PER CARTONE E IL
NUMERO DI
N. PEZZI
FLACONI/PEZZI PER
CAMPIONAT
CARTONE
I

ALLEGATO 5

22 pannoloni a cintura per incontinenza di grado molto grave
X-Large
pannolini tipo assorbenti con adesivo per incontinenza
23 leggera – tipo grave
pannoloni mutandina assorbente per pazienti autonomi per
24 incontinenza tipo giorno
Medium
pannoloni mutandina assorbente per pazienti autonomi per
25 incontinenza tipo giorno
Large

PZ

400

PZ

1.600

PZ

1.700

PZ

2.400

26 traversa assorbente monouso cm. 60*40 circa

PZ

1.000

27 traversa assorbente monouso cm. 60*60 circa

PZ

84.000

28 sacco a rete per lavanderia dimensioni cm. 48*36 circa

PZ

15

29 bavaglia dimensioni cm. 40*70 circa

PZ

245.000

30 Salvietta monouso per igiene

PZ

260.000

31 Salvietta monouso umidificata per igiene

PZ

86.000

32 Crema detergente

ML

600.000

33 Detergente liquido per doccia

ML

555.000

34 Crema barriera

ML

14.000

35 Crema allo zinco

ML

11.000

36 Crema o lozione idratante

ML

400.000

ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI

Allegato N. 6 – Schema modulo offerta
(Applicare marca da bollo da € 16,00)

OFFERTA ECONOMICA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA E PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE

Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a _______________________ il ______________________________________________
Residente a ___________________________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________
della Ditta ____________________________________________________________________
con Sede in __________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________ Partiva IVA _______________________
per l'esecuzione della gara in oggetto
DICHIARA
Che il dettaglio dei prezzi della fornitura e il ribasso percentuale offerto sono i seguenti:

N.RO

DESCRIZIONE ARTICOLI

MISURA

U.M.

Q.TA'
CODICE
PREZZO UNITARIO PER
PRESUNTA
ARTICOLO
UNITA' DI MISURA (PZ o ML)
ANNUA (UNITA'
CONTENUTO
ESPRESSO IN CIFRE (AL
DI MISURA IN NELLA SCHEDA
NETTO DI IVA) MAX 3
PZ o ML)
TECNICA
DECIMALI

1 slip a rete riutilizzabili (mutandine elastiche)

Small

PZ

150

2 slip a rete riutilizzabili (mutandine elastiche)

Medium

PZ

450

3 slip a rete riutilizzabili (mutandine elastiche)

Large

PZ

600

4 slip a rete riutilizzabili (mutandine elastiche)

X-Large

PZ

75

5 pannoloni sagomati per incontinenza di grado leggera

PZ

19.000

6 pannoloni sagomati per incontinenza di grado media

PZ

14.000

7 pannoloni sagomati per incontinenza di grado grave

PZ

8.200

8 pannoloni sagomati per incontinenza di grado molto grave

PZ

22.000

Medium

PZ

10.000

Large

PZ

14.000

11 pannoloni a cintura per incontinenza di grado medio/lieve Small

PZ

16.000

12 pannoloni a cintura per incontinenza di grado medio/lieve Medium

PZ

37.000

13 pannoloni a cintura per incontinenza di grado medio/lieve Large

PZ

13.000

14 pannoloni a cintura per incontinenza di grado medio/lieve X -Large

PZ

500

15 pannoloni a cintura per incontinenza di grado grave

Small

PZ

11.000

16 pannoloni a cintura per incontinenza di grado grave

Medium

PZ

19.000

17 pannoloni a cintura per incontinenza di grado grave

Large

PZ

8.700

18 pannoloni a cintura per incontinenza di grado grave

X -Large

PZ

700

9 pannoloni mutandina tipo giorno
10 pannoloni mutandina tipo giorno

PREZZO UNITARIO PER
UNITA' DI MISURA (PZ o
ML) ESPRESSO IN
LETTERE (AL NETTO DI
IVA) MAX 3 DECIMALI

TOTALE IN CIFRE (q.ta'
presunta annua espressa in
pz o ml x prezzo unitario)
(AL NETTO DI IVA) MAX 3
DECIMALI

TOTALE IN LETTERE (q.ta'
presunta annua espressa in
pz o ml x prezzo unitario)
(AL NETTO DI IVA) MAX 3
DECIMALI

19 pannoloni a cintura per incontinenza di grado molto grave Small

PZ

10.400

20 pannoloni a cintura per incontinenza di grado molto grave Medium

PZ

19.500

21 pannoloni a cintura per incontinenza di grado molto grave Large

PZ

8.800

22 pannoloni a cintura per incontinenza di grado molto grave X -Large
pannolini tipo assorbenti con adesivo per incontinenza
23 leggera – tipo grave
pannoloni mutandina assorbente per pazienti autonomi per
24 incontinenza tipo giorno
Medium
pannoloni mutandina assorbente per pazienti autonomi per
25 incontinenza tipo giorno
Large

PZ

400

PZ

1.600

PZ

1.700

PZ

2.400

26 traversa assorbente monouso cm. 60*40 circa

PZ

1.000

27 traversa assorbente monouso cm. 60*60 circa

PZ

84.000

28 sacco a rete per lavanderia dimensioni cm. 48*36 circa

PZ

15

29 bavaglia dimensioni cm. 40*70 circa

PZ

245.000

30 salvietta monouso per igiene

PZ

260.000

31 salvietta monouso umidificata per igiene

PZ

86.000

32 crema detergente

ML

600.000

33 detergente liquido per doccia

ML

555.000

34 crema barriera

ML

14.000

35 crema allo zinco

ML

11.000

36 crema o lozione idratante

ML

400.000

PREZZO COMPLESSIVO FORNITURA ARTICOLI DAL N. 1
AL N. 36

% ribasso in cifre

% ribasso in lettere

Riportare % di ribasso risultante dall'offerta rispetto all'importo a
base di gara pari ad € 170.000,00 (massimo due decimali)

DICHIARA INOLTRE

che l'offerta è comprensiva dei costi di sicurezza aziendali o specifici derivanti dalla propria attività e organizzazione, di cui all'art. 86 comma 3-bis e 87 comma 4 D.lgs 163/2006 e s.m.i., ammontanti ad € __________ +
IVA per ogni anno di contratto, per un importo complessivo nel triennio di € __________ + IVA.

Timbro dell'impresa
Firma del legale rappresentante

Allegare fotocopia carta identità

