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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AF-

FIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DI EDIFICI ED IMPIANTI DELLA ASL FG 

 

Ai sensi dell’art.36, c.2, lettera b) DLgs 50 / 2016 e del punto 5 delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti Pro-

cedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (Approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018) 

 

la SANITASERVICE ASL FG srl accoglie manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di affi-

damento delle forniture dei materiali, con riferimento ad un elenco di operatori economici, per il servizio di 

manutenzione ordinaria di edifici ed impianti della ASL FG 

 

PREMESSA 

 

La procedura si caratterizza per le seguenti due fasi, come meglio dettagliato nel prosieguo: 

- nella prima fase, a fronte del presente avviso pubblico, gli operatori interessati ed in possesso dei 

requisiti richiesti potranno iscriversi ad una o più zone (aree territoriali) e per una o più famiglie di 

materiali; 

- nella seconda fase, a fronte della positiva verifica dei requisiti in esito alla prima, gli operatori do-

vranno trasmettere a SANITASERVICE ASL FG il proprio listino prezzi e la percentuale di sconto 

che riconosceranno alla Società; 

- SANITASERVICE ASL FG potrà acquistare, per zone e per famiglia di materiali, da ogni fornitore 

in elenco, ferme le condizioni ed i limiti individuati nel prosieguo. 

 

A) VALORE INDICATIVO DELL’AFFIDAMENTO (PER I 12 MESI DI CUI A SEGUIRE SUB B) 

 

a) materiali elettrici circa euro 43.000,00 - IVA 22% esclusa 

b) materiali edili circa euro 96.400,00 - IVA 22% esclusa 

c) materiali termoidraulici circa euro 22.200,00 - IVA 22% esclusa 

d) materiali ferramenta circa euro 110.500,00 - IVA 22% esclusa 

 

Si precisa che i valori sopra riportati sono riferiti alle specifiche famiglie di materiali e non già ai fornitori; 

per ciascuna famiglia di materiali saranno individuati uno o più fornitori “di zona” (obbligatoriamente con 

punto di acquisto all’interno della zona per cui si iscrivono) e ad ogni fornitore non potranno essere affidate 

forniture complessive annue superiori ad euro 40.000,00. 

 

B) DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

 

12 mesi 

 

C) ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

 

L’affidamento, per ogni famiglia di materiali di cui sopra sub A da a) a d), si caratterizzerà per singoli prelievi 

di dimensione ridotta per le famiglie di materiali di cui sopra senza minimo garantito di acquisto (totale e per 

singolo prelievo) e per un totale di acquisti annui, da parte della stessa Sanitaservice ASL FG, che non potrà 

superare l’ammontare di euro 40.000 con riferimento al singolo fornitore; 

D) REQUISITI GENERALI per la partecipazione  

Gli operatori interessati devono possedere i requisiti (insussistenza dei motivi di esclusione) di cui all’art.80 

DLgs 50 / 2016.  

E) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ ECONOMICO/FINANZIA-

RIA per la partecipazione  



 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Gli operatori interessati devono essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Arti-

gianato e Agricoltura (o equivalente in paesi Ue) coerente con l’oggetto del presente appalto 

F) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE per la partecipazione  
 

Gli operatori interessati devono obbligatoriamente possedere, per la famiglia di materiali di interesse, un 

punto vendita all’interno della zona per cui si iscrivono. Di seguito l’elenco delle zone interessate: 

 

1) Foggia (Foggia e distretto di Troia) 

2) Lucera (Distretto di Lucera) 

3) San Severo (Distretto di San Severo) 

4) San Marco - Vico (Distretti di San Marco Vico) 

5) Manfredonia (Distretto di Manfredonia) 

6) Cerignola (Distretto di Cerignola) 

 

G) NUMERO MINIMO ED EVENTUALMENTE MASSIMO DI OPERATORI INVITATI  

 

Si rinvia a quanto esposto in premessa; alla seconda fase (invio dei listini del fornitore ed offerta dello sconto 

riconosciuto a Sanitaservice ASL FG)  saranno invitati tutti gli operatori che, nella prima fase, avranno in-

viato la manifestazione d’interesse a partecipare e che siano in possesso dei requisiti di cui sopra. 

 

H) CRITERIO DI ACQUISTO E DI AGGIUDICAZIONE  

 

Fermo il rispetto di quanto sopra sub C), Sanitaservice ASL FG si riserva di acquistare dai fornitori in elenco, 

per ogni zona e per ogni famiglia di materiali, senza precedenza di un fornitore rispetto ad un altro, di volta 

in volta in ragione di esigenze operative quali, a mero titolo di esempio, della prossimità del punto di vendita 

rispetto al luogo di utilizzo dei materiali e della pronta disponibilità dei materiali presso il punto di vendita; 

opera in ogni caso nel ragionevole rispetto, ove possibile, del principio di rotazione. 

 

Solo nel caso in cui, all’interno della singola zona per singola famiglia di materiali, i singoli articoli presenti 

nei listini dei diversi fornitori siano tecnicamente comparabili e utilizzabili senza distinzione, Sanitaservice 

ASL FG richiederà obbligatoriamente la fornitura (singolo prelievo) all’operatore il cui prezzo di listino al 

netto dello sconto sia più conveniente. 

 

 

I) MODALITÀ PER COMUNICARE CON LA SANITASERVICE ASL FG SRL, MODALITA’ DI 

TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA 

 

Possono essere richieste informazioni al RUP, Geom. Giuseppe Liscio, entro e non oltre le ore 13:00 del 

giorno 19.04.2018. 

- direttamente presso la sede legale della società, Via Protano s.n. –  Foggia; previo appuntamento al 

tel. 328.9876590; 

- via email, all’indirizzo pippo.liscio@sanitaserviceaslfg.it 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito ufficiale della società - sub amministrazione trasparente e sezione 

bandi e contratti) e ne viene data pubblicità attraverso i banner del suddetto sito sulle principali testate online 

locali. 

 

Relativamente alla prima fase della procedura, le manifestazioni di interesse, redatte coerentemente con il 

modello allegato, dovranno pervenire entro e non oltre (a pena di esclusione) le ore 13:00 del 23.04.2018 

presso Sanitaservice ASL FG srl, Via Protano s.n. – … 71121 Foggia, esclusivamente in busta ermeticamente 

chiusa sulla quale (a pena di esclusione) siano indicati: 

- i riferimenti del mittente; 

- la dicitura “SANITASERVICE ASL FG SRL – MATERIALI SERVIZIO MANUTENZIONI - 

NON APRIRE”. 
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Relativamente alla seconda fase della procedura, gli operatori interessati saranno invitati via PEC. 

 

Sanitaservice ASL FG srl si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 

modificare o  annullare,  in  tutto  o  in  parte,  il  presente  procedimento  o  di  non  dare  seguito  alla sele-

zione  per  l’affidamento  dei  servizi  di  cui  trattasi,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano vantare 

alcuna pretesa. 

 

 

Per Sanitaservice ASL FG srl 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

Giuseppe Liscio 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AF-

FIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DI EDIFICI ED IMPIANTI DELLA ASL FG 

 

Spett. Sanitaservice ASL FG srl 

 

DICHIARAZIONE EX DPR 445 / 2000  E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCE-

DURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER IL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI ED IMPIANTI DELLA ASL FG (EX ART.36, C.2, 

LETTERA B) DLGS 50 / 2016 e LINEE GUIDA ANAC 4) 

 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art.75 DPR n.445 28.12.2000 sulla decadenza dei benefici eventual-

mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art 

76 del citato DPR sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

 

_l_ sottoscritt_ (Cognome Nome) 

_________________________________________________________  

nat_ il _________________ a __________________________________ prov. (_____)  

codice fiscale ______________________ 

residente a (indirizzo completo) 

_____________________________________________________________ 

 

in qualità di (carica sociale)____________________________________________________________ 

dell’operatore economico _________________________________________________  

con sede in (indirizzo completo)________________________________________________  

codice fiscale impresa  ______________________  

p.iva n ______________________ 

Tel. _____________________________  

Fax ______________________________  

Pec_________________________________________  

 

 

A) CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LE SEGUENTI ZONE / FAMI-

GLIE DI MATERIALI: 

 
Zone / Famiglie 

di materiali 
elettrici edili termoidraulici ferramenta 

Foggia     

Lucera     

San Severo     

San Marco - 

Vico 

    

Manfredonia     
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Cerignola     

 

Si prega di indicare con “x”, all’interno della tabella soprastante, le zone e le famiglie di materiali per 

cui si partecipa alla procedura; ferma la dichiarazione e la verifica dei requisiti come da successiva 

lettera B), all’operatore ammesso alla seconda fase della procedura verrà richiesto di presentare il pro-

prio listino prezzi e lo sconto offerto per ciascun incrocio “zona / famiglia di materiali” indicata in 

tabella. 

 

 

B) DICHIARA  DI POSSEDERE ai sensi dell’art. 27 DPR 445/2000 e con riferimento all’avviso pub-

blico di manifestazione di interesse:   

B1) REQUISITI GENERALI per la partecipazione ex art 80 D.Lgs 50 / 2016 sotto riportato: 

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto 

o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 

anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) 

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalen-

dosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associa-

zioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del de-

creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presi-

dente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 

319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' 

all'articolo 2635 del codice civile; ((b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del 

codice civile;)) c)frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunita' europee; d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche interna-

zionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche; 

e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 

n. 109 e successive modificazioni; f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 

definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 

l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione((.))  

2.  Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza ((, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,)) di 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 set-

tembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni anti-

mafia.  

3. ((L'esclusione di cui ai commi 1 e 2)) va disposta se la sentenza o il decreto ((ovvero la misura interdittiva)) 

sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un 

socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 

tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, ((ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli or-

gani con poteri)) di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il 

divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubbli-

cazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato 

e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

4.  Un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso viola-

zioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono 

gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 

all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu' 

soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle osta-

tive al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), ((di cui al)) decreto del Ministero del 
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lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 

((, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello 

sportello unico previdenziale)).Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottempe-

rato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previden-

ziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati 

prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.  

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in 

una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, 

qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi in-

frazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di 

cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di 

liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuita' aziendale, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 110; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si 

e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita'. Tra questi 

rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che 

ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giu-

dizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riser-

vate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili 

di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; d) la partecipazione dell'operatore eco-

nomico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente 

risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori eco-

nomici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure 

meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ((f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara 

in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore 

economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di 

esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;)) g) l'operatore economico 

iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni 

o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale 

perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'arti-

colo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; i) l'operatore econo-

mico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero ((non)) 

autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima 

dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 

risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli 

indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente 

alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso 

la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione 

della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro parteci-

pante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del co-

dice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 

le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora 

risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, 

in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.  

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitata-

mente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi 

ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, 

o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato 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. 

8.  Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non 
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e' escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'opera-

tore economico.  

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non 

puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale 

sentenza.  

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare 

con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, 

salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale ((e 

a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia 

intervenuta sentenza di condanna)).  

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte 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 affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle rife-

rite al periodo precedente al predetto affidamento.  

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affi-

damenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state 

rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa 

dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico 

ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a 

due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia.  

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, 

puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di 

prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), 

ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del me-

desimo comma 5, lettera c).  

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali 

ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo. 

B2) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ ECONOMICO/FINANZIARIA 

per la partecipazione  

ossia di essere in possesso, come da allegata copia, di iscrizione al Registro della Camera di Commercio, 

Industria, Agricoltura e Artigianato per lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell’in-

vito; 

B3) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE per la partecipazione  
 

Ossia: 

- di essere in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria a fornire quanto oggetto della presente 

procedura, dichiarando di adempiere sul mercato abitualmente a tali forniture; 

- di possedere un punto vendita (come da allegato documento) in via/p.za ………………………….. a 

………………………………………. 

 

C) DICHIARA di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento di quanto oggetto della procedura, possesso che invece potrà 

essere accertato da Sanitaservice ASL FG srl nei modi di legge. 

 

 

 

Luogo ………………………………… Data …………………………………… 

 

Firma (concorrente _____________________________________________________ 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

N.B. Allegare:  

 

- copia firmata del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità 

 

 


