REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE

NAPOLI 1 - CENTRO
U.O.c. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Via Comunale del Principe, 13/A - 80145 Napoli
Tel. 081-2542231 Fax 081-5512395
P. I.V.A. 06328131211

R.EGIONE CAMPAHIA
Azienda Sanilana Locar~ Nap<l111 •Centro
Prot.N°-8565
-----

06/12/2012
Napoli'--_
_ _ __

Spett.le Ditta_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

OGGETTO: Procedura concorsuale per l'eventuale approvvigionamento di "Materiale
ortopedico ad uso veterinario" - A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO.

Questa A.S.L. intende procedere, ai sensi del combinato disposto dell'art.125 comma 11 e
dell'art.57 del D.Lgs 163/06 e con i termini di urgenza ai sensi del comma 12 dell'art.70 del
medesimo D.Lgs, all'eventuale acquisizione del sottonotato materiale ortopedico ad uso veterinario,
occorrente al P.O.V. della stessa, presumibilmente per il periodo di un anno e, precisamente:
LOTTO

1

CIG.W

DESCRIZIONE PRODOTTO

1a)

4767273E1E

QUANTITATIVI
ANNUALI
200

Chiodi ad una punta mis. 1,5 e 2

1b)

200

Chiodi a due punte 20 cm. - mis. 2 e 3

1c)
Morsetti con viti da 8 mm mis. 3/4

200
3/2

1d)
Chiodi centro midollari - mis. 1,5 mm.

90
2mm.

3mm.

I predetti quantitativi presunti hanno carattere indicativo e non costituiscono alcun
impegno per la A.S.L. e, pertanto, codesta Spettlle Ditta non potrà sollevare alcuna eccezione o
pretendere risarcimento o compenso per qualsiasi aumento o riduzione si verificasse comunque
nella richiesta del prodotto appaltato.
La fornitura avrà la durata, quindi, di un anno a decorrere dalla data di inizio della stessa e
sarà effettuata con il metodo della somministrazione.
Questa A.S.L. si riserva la facoltà di richiedere l'inizio della fornitura sin dalla data di
aggiudicazione e di revocare l'affidamento e conseguentemente risolvere il contratto, in qualsiasi
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momento, qualora la Società SO.RE.SA. pervenisse all'affidamento di gara centralizzata, senza che
la Ditta possa sollevare alcuna eccezione o intentare azioni nei confronti di questa A.S.L.

Inoltre, nell'ambito dell'attuazione del piano di rientro e delle azioni poste in essere ai
sensi dei decreti N°49 del 27/09/2010 e N°55 del 30/09/2010, tenuto conto che quest'Almnlne è
impegnata in un piano di riorganizzazione, si riserva il diritto, con provvedimento motivato, di
annullare la gara o di non procedere all'aggiudicazione, senza che gli offerenti possano avanzare
pretese di qualsiasi genere e natura.
Le Ditte interessate dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo Generale della A.S.L.
Via Comunale del Principe, 13/A - 80145 - Napoli, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno
21/12/2012, un plico chiuso e sigillato contenente, in lingua italiana, tutta la documentazione di
seguito indicata e la propria offerta economica.
All'esterno del plico, oltre alle indicazioni relative al mittente, dovrà riportarsi la seguente
dicitura "PROCEDURA CONCORSUALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE
ORTOPEDICO AD USO VETERINARIO OCCORRENTE ALL'A.S.L NAPOLI 1 CENTRO"

La consegna del plico verrà effettuata a cura e rischio dei singoli concorrenti, ed il recapito
rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi motivo il plico inviato non dovesse
giungere a destinazione.
Detto plico dovrà contenere le seguenti due buste:
BUSTA N°I chiusa e sigillata, dovrà riportare il nominativo del concorrente, nonché la seguente
dicitura: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MATERIALE ORTOPEDICO AD USO VETERINARIO OCCORRENTE ALL'A.S.L NAPOLI 1 CENTRO" e
dovrà contenere quanto di seguito specificato:

=> Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, come da allegato "MODELLO
B" riportante la firma del legale rappresentante e corredata da fotocopia del documento di
riconoscimento dello stesso, che attesti , sotto la propria responsabilità, quanto indicato nel
modello medesimo.

=> Dichiarazione da formularsi secondo l'allegato "MODELLO D" ai sensi della vigente
normativa con firma autografa del dichiarante e fotocopia del relativo documento di identità,
relativa al "protocollo di legalità" stipulato tra il Prefetto di Napoli e questa Azienda, che si
applica alla presente fornitura.:

=> Certificato di iscrizione al competente Registro delle Imprese, di data non anteriore a sei mesi
dalla data della presente lettera d'invito, riportante ai sensi dell'art.9 del DPR 252/98, la
dicitura: "Nulla Osta ai fini dell'art. lO della legge 575/65 e successive modificazioni. La
presente certificazione è emessa dal Registro delle Imprese utilizzando il collegamento
telematico con il sistema informativo con la Prefettura di Roma";

Detto certificato può essere prodotto anche in copia completo della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47, 19 e 19 bis del DPR 44512000

=> Schede tecniche in lingua italiana relative ai prodotti offerti, in originale o copia conforme. La
scheda tecnica analitica dovrà essere compilata in lingua italiana e dovrà contenere notizie
attraverso le quali si, possa individuare esattamente e in modo chiaro,dettagliato ed inconfutabile
la composizione e tutte le altre caratteristiche del prodotto medesimo.
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BUSTA N°2

chiusa e sigillata, dovrà riportare il nominativo del concorrente, nonché la
seguente dicitura: "CONTIENE OFFERTA ECONOMICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MATERIALE ORTOPEDICO AD USO VETERINARIO OCCORRENTE ALL'A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO"e
dovrà contenere unicamente l'offerta economica.

La predetta offerta economica, debitamente datata e sottoscritta dal legale rappresentante,
riportante la ragione sociale e l'indirizzo della ditta, il codice fiscale e la partita IV A, i dati
anagrafici del Titolare o legale rappresentante, dovrà indicare, a pena di nullità, in cifre ed in lettere
il prezzo unitario di ciascun prodotto.
Nell'offerta dovranno essere espressamente e chiaramente indicati:
l) il prodotto con il relativo codice identificativo che la A.S.L. ha attribuito allo stesso
2) la denominazione commerciale
3) il relativo codice identificativo del prodotto offerto
4) il codice CND
5) il numero di repertorio
6) il nominativo del produttore
7) il prezzo unitario (IVA esclusa) di ciascun prodotto, espresso in cifre e in lettere
8) la percentuale di IVA dovutà per legge
9) l'importo complessivo di tutto il lotto

In caso di discordanza tra l'indicazione in lettere e quella in cifre, sarà ritenuta valida
quella più vantaggiosa per la A.S.L.
Nella formulazione dell'offerta il prezzo si intenderà comprensivo di tutti gli oneri dovuti
dall'impresa in connessione dell'esecuzione del contratto, quali imballo, trasporto, consegna a
domicilio, eventuale assicurazione, ecc., per dare il tutto in ottimo stato e perfettamente rispondente
.all'uso cui è destinato.
Resta a carico di questa A.S.L. solo l'I.V.A. nella misura percentuale dovuta per legge.
Al pagamento dell'eventuale fornitura si provvederà entro 90 gg. dalla data di ricezione
della fattura debitamente documentata.
La fornitura sarà aggiudicata a lotto unico, su giudizio insindacabile della A.S.L., in
favore della Ditta che avrà offerto il prezzo più basso, ovvero ai sensi dell'art. 82 del D.L.vo
163/2006 e dell' art. 7 dell'Atto Aziendale, una volta verificata la conformità dei prodotti offerti alle
caratteristiche richieste.
In caso di offerte uguali la A.S.L. applicherà il criterio stabilito dall'art. 77 del R.D. N°827
del 23/5/24.

La A.S.L. procederà ad aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta o
nel caso in cui soltanto una delle offerte presentata sia risultata valida.
L'aggiudicazione vincola immediatamente l'aggiudicatario, ma non impegna la A.S.L. sino
a quando gli atti di gara non abbiano riportato il visto di esecutività.
Questa A.S.L. si riserva la facoltà a' suo insindacabile giudizio:
di non dar luogo ad aggiudicazione alcuna qualora siano ecceduti i limiti della convenienza
economica e dell'interesse pubblico, senza che questa decisione possa essere oggetto di
rivalsa da parte delle Ditte concorrenti
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Le consegne dovranno essere effettuate, con il criterio della somministrazione, a cura e
spese della Ditta fornitrice, nel termine massimo di 5= gg. dall'ordine, presso il P.O.V. della A.S.L.
Le consegne avranno luogo alla presenza da parte dell'appaltatore o di un suo
rappresentante e, da parte dell' A.S.L., di un funzionario o di altro incaricato, all'uopo designati.
I preposti alla ricezione accerteranno se i prodotti forniti dall'appaltatore corrispondono o
meno a quelli richiesti.
In ogni caso l'accettazione non esonera l'aggiudicatario per eventuali difetti, vizi o
imperfezioni che, pur non essendo emersi al momento dell' accettazione potrebbero essere in seguito
rilevati.
La A.S.L. avrà, pertanto, il diritto, sempre che lo riterrà opportuno, di procedere ad ulteriori
accertamenti, di qualsiasi natura, indipendentemente dagli accertamenti eseguiti in sede di
nceZIOne.
Inoltre la Ditta ha l'obbligo di garantire il prodotto consegnato, così come è previsto dalla
normativa vigente e dovrà, a proprie cure e spese, sostituire con ogni urgenza e, comunque entro
gg. dalla contestazione tutti quei prodotti che dovessero presentare avarie, alterazioni, difetti, ecc.,
sorti prima che sia trascorso il periodo di scadenza del prodotto stesso ..
Dovrà, inoltre, sostituire nei termini e modalità di cui sopra, tutto quel materiale che
dovesse presentare, all'atto della consegna chiari segni d'avaria, alterazioni, ecc.
In caso di inadempienza, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, codesta Ditta è
soggetta all'applicazione delle seguenti penalità:
~ 10% dell'importo della fornitura per la quale non effettui o effettua in ritardo la sostituzione
dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti dal momento della consegna, in sede di
verifica o in corso di esecuzione
In ogni caso, la A.S.L. avrà il diritto di provvedere a reperire su piazza i prodotti occorrenti,
senza alcuna rivalsa da parte di codesta Ditta, facendo gravare, ferma restando l'applicazione della
specifica penale di cui al precedente comma, a Vs. carico, l'eventuale differenza di prezzo in più fra
il materiale acquistato e quello dell'aggiudicazione.
Sono, comunque, applicabili, alla fornitura di cui si discorre tutte le norme della specifica
presente lettera d'invito, nonché quelle della vigente normativa Nazionale e Regionale.
La partecipazione, la risposta, ecc., all'invito rappresenta accettazione a tutti gli effetti
delle norme regolanti la procedura di cui si discorre.
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni
fornite, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 , compatibilmente con le funzioni
istituzionali, le disposizioni di legge ed i regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni
riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
Il presente invito non è vincolante per l'Amm/ne.
, UO.c.

ESERVJZI

thl~'I'_Of ert'_M'I_OrtOP-U"_V'I"I" O.d"
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ALLEGATO B

MODELLO PER LE DICHIARAZIONI

DA ALLEGARE
ALLA DOCUMENTAZIONE PER LA PROCEDURA CONCORSUALE,
FORNITURA 01 _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

PER

L'AFFIDAMENTO

DELLA

IL SOTTOSCRITTO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
NATO (LUOGO E DATA DI NASCITA)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
RESIDENTE: COMUNE DI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---.:PROV:_ _ _ _ _ _ __

NELLA SUA QUALITÀ DI

--------------------------

NEL CASO IL DICHIARANTE SIA PROCURATORE DELLA DITTA, INDICARE GLI ESTREMI DELLA
PROCURA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
DELLA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CON C.F./P.I. _ _ _ _ _ _ _ __

CON SEDE NEL COMUNE DI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _PROV_ _ _ _ __
VIAlp.ZZA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _TEL. _ _ _ _ _ _FAX_ _ _ _ __

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA E CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE PENALE E
DALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA, NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, DI FORMAZIONE O USO DI
ATTI FALSI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000

DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT.

1)

46 E 47 DEL D.P.R 445/2000 QUANTO SEGUE:

CHE LA DITTA È COSTITUITA

._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ED È ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A.

DI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ REGISTRO DELLE IMPRESE

DAL _ _ _ _ _ _ _ _ __

AL

SOCIALE

N°

CON

An-IVAZIONE

DELL'OGGETTO

PER

LE

CATEGORIE

MERCEOLOGICHE CUI LA FORNITURA SI RIFERISCE, IN DATA_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2)

CHE GLI AMMINISTRATORI ED IL DIRETTORE TECNICO (SOLO SE TALE FIGURA SIA PREVISTE
TRA LE CARICHE SOCIETARIE) SONO:
•

SIG._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,IN QUALITÀ DI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

NATOA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _RESIDENTE IN _ _ _ _ _ _ _ __

1

2
VIA/P.ZZA

•

------------------------------------------------

SIG. ____________________.

QUALITÀ DI

-----------------

NATO A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. __________RESIDENTE IN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
VIA/P.ZZA

•

---------------------------------------------

SIG.___________________IN QUALITÀ DI _________________

NATO A _ _ _ _ _ _ _ _ _1L ____________RESIDENTE IN _________________
VIA/P.ZZA

--------------------------------------------------

3) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di
pubblicazione del bando di gara; owero che i soggetti cessati dalla carica non si trovano
nella condizione prevista dall'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D LGS 163/2006 ovvero che
i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui
alle precedenti lettere b) e c) art. 38 comma 1 D LGS 163/06 cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti:

E CHE PER I PREDETTI SOGGETTI SONO STATI ADOTTATI ATTI E MISURE DI DISSOCIAZIONE DIMOSTRABILI
CON

LA

SEGUENTE

ALLEGATA

DOCUMENTAZIONE:

4)
che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art.10
della Legge n. 575/65 o dei tentativi di "infiltrazione mafiosa" di cui all'artA del D.Lgs.
n .490/94 e successive modificazioni;
5)
di essere in possesso, ai fini della partecipazione alla presente gara dei requisiti di
cui all'art.34 del D.Lgs. 163/06;
6)
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett.
a), b), c), d), e), f), g) h), i), I), m), n) deID.Lgs. 163/06;
7)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla
Legge 12.03.99 n. 68, nonché di essere in possesso della relativa certificazione rilasciata
dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge stessa o di
specificare le eventuali cause di non assoggettabilità;
8)
limitatamente ai raggruppamenti temporanei di Irnpresa non ancora formalmente
costituiti, l'indicazione dell'Impresa che, nel caso di aggiudicazione, verrà designata quale

capogruppo ed alla quale verrà conferito mandato speciale con rappresentanza ai sensi
della norma di cui all'art.37 del D. Lgs. n.163 del 16/4/06;
9)
limitatamente
ai raggruppamenti temporanei di Impresa eventualmente già
formalmente costituiti, alla dichiarazione dovrà essere allegato l'originale o la copia
autenticata dell'atto di costituzione;
10)
di aver preso visione delle condizioni riportate nel Capitolato Generale d'oneri della
ASL, nel Capitolato Speciale e nella lettera d'invito, completi di tutti gli allegati, che disciplinano.
la gara per la fornitura in oggetto e di approvarne il loro contenuto, senza riserva alcuna;
11)
di impegnarsi in caso di aggiudicazione a garantire lo stesso prodotto campionato e
offerto, per tutto il periodo contrattuale;
12)
di aver conoscenza dei luoghi dove dovrà essere adempiuta la esecuzione
contrattu ale;
13)
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta
delle condizioni contrattuali, degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
14)
l'applicazione integrale nei confronti del personale 'dipendente delle norme previste
dal CCNL ed il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori.
15)
di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001 oppure,
in caso contrario, di essersi avvalsi di detti piani individuali, ma di aver concluso il periodo
di emersione
16)
che non concorre alla gara sia singolarmente, che in R.T.I. o in Consorzio, in
contemporanea con altre imprese con le quali esistono rapporti di controllo elo
collegamenti ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.
17)
che l'impresa si presenta sempre nella medesima forma (singola o associata) e, nel
caso di R.T.I. o Consorzio, sempre nella medesima composizione
18)
che l'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui ali art. 3 della L. 13 agosto 20.10, n. 136.
19)
che qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dali art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto si intenderà risolto di
diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3
20)
che in ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità e dall'art. 3 della L.
n.136/2010, l'Impresa assume l'obbligo:
a) di comunicare alla ASL i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a
realizzare, a qualunque titolo, I intervento anche con riferimento ai loro assetti
societari ed a eventuali successive variazioni
3
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b) di osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento,igiene e
sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile
della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale,specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza_
non sono soggette a ribasso d asta

DATA _______________

FIRMA _________________

IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI È UTILIZZATO PER LO SVOLGIIVIEI\lTO DELLE FUI\lZIONI
ISTITUZIONALI, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE 675/95 MEDIANTE L'UTILIZZO DI STRUMENTI IDONEI A
GARANTIRE LA SICUREZZA E LA RISERVATEZZA

SI PRECISA CHE IL PRESENTE ALL:.EGATO DEVE ESSERE CORREDATO DELLA COPIA FOTOSTATICA DEL
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, IN CORSO DI VALIDITA', DEL FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE.

MODELLO D

DICHIARAZIONE FORMULATA IN CONFORMITÀ DEL "PROTOCOLLO DI LEGALITÀ"
INTERCORRENTE TRA LA ASL NAPOLI 1 CENTRO E LA PREFETTURA DI NAPOLI,
DA ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE PER LA PROCEDURA CONCORSUALE
PER FORNITURA DI _ _ _ _ _ __
IL SOTTOSCRITTO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NELLA SUA QUALITÀ
DI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DELLA DITTA .............. .
P.I./G.F

VIA

CON SEDE IN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
TEL - - - - - - - - FAX ----------

In Relazione alla procedura aperta per l'affidamento di _ _ _ _ _ _ __

si impegna ad osservare le seguenti clausole:
Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la
Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it. e che qui si
intendono integralmente riportate e di accettarne 'incondizionatamente il contenuto e
g Ii effetti.
Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o
all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero
offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la
compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta
formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di
consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di
ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichipra di conoscere e di accettare la clausola espressa
che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la
revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto,
informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di
ipotesi di - collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese
'partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato
stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata
a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale
nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia

determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento
eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da
parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in
relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero
la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e
reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e
di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione
appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non
risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero
la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di .
una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno 
nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso ·non sia determinato
o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una
movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli
intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli
incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al
presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario
bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale
obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella
misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si
riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla
prima erogazione utile.

DICHIARA
di essere informato e di aver preso atto che la mancata osservanza di una delle
predette clausole farà sì che l'impresa inosservante sarà considerata di non gradimento
per la ASL, che pertanto procederà alla rescissione dell'eventuale relativo contratto
d'appalto.

Lì, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

IN FEDE

