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DISCIPLINARE DI GARA 

(iuru con 1)/'ocedllJ'lI "per/a n , 0511 J/0A R jJer / 'o!/ìdomcnlo Je/ .l't!r,,i:zio re/olivo a~/i (Jcccrlwnen/ i 
.l'(lni/uri di /u!>()r{f/orio ,lfrl/l11en/o!i c .'pa ia/is/ici per il per,I'Ol1ol1' /Sf'RA - CIG -I5(j73-12/ DA 

Alitoriaala con Delihera7.ione dci C.d .A . n, 40/CA dci l:ì luglio 2012 

Impor/o Im.!sU!1l0 dell 'op/W/lo pori li r 325,O()().O{) (eum fr<.'c('nlovcnticinquemi/u/()()j e,lente /VA oi 
sensi dell '(lrt, IO dci D, f>. R, II. fi33/ 72 

L'importo degli oneri delln sicurezza per rischi da interferenza (D,U.V.R .I.) è pari a € O. 

L: offerta economica, pena l'esclusione dalla gara. dovrà essere redatta in lingu<l it<lli<lna. 

I docliment i c le cert i lìcazion i, eventua Imente redatti in Ii ngu a stran iera ed in seri t i nell e busle 
.. Documenti allegaI i ali" o l'l'erta '" e '"I)ocu menlazione tecil ica '" di segu i to specilìcate, dovran no essere 
accompagnali. pena l'esclusione dalla gara, da apposita traduzione giurata. 

I: offerta dovrà pervenire. pena l'esclusione dalla gara . entro le ore 15:00 del giorno 
.-f ~ ,.01.2013 il mezzo raccomandata del servizio postale. agenzia di recapito o corriere espresso o 
a Inano (consegna lunedì /venerdì ore 09 :00/ 12:30-13:30/ 15 :00) al seguente indirizzo: 

ISPRA 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 


Settore gare appalti 

Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 ROMA 


Restll inleso che il recapito del pl ico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove , per qualsias i mOlivo. 
il plico stesso non pervenga (J destinnione in tempo utile, 

L 'offerta dovrà essere presellt3ta. pena l'esclusione dalla gara , in un plico debitamente sigillato e 
controfirmalo slii lembi di chiusura. in modo da gamnlirne la segretezza e l'integrità. recante 
aWesterno. oltre il I nominativo ed ai recapiti de II' Impresa , singola, riunita o consorziata, la seguente 
dicitura : "Offerta per la gara con procedura aperta per l'affidamento del servizio relativo agli 
aecel'tamenti sanitari di laboratorio strumentali e specialistici per il personale ISPRA - erc 
45673421 DA'
Dello plico dovrÙ conlènere tre buste opache. o plichi , dehitamente sigillati e control-irmati s>ui lembi di 
ch i li ~u ra. 

Sul lì'ontespizio di ciascuna busta dovrà essere chiaramente indicato il relativo conlenulO che la 
(nnlt'l'lddislingue e precisClll1enlc: 

Busta Il. I - '" Doclllllcnl i a llegati ali" o t'ferta ": 
Busta Il. 2 - '"DOClII1lClllaZlolle tecnica"~ 
BlISW Il , ,) - "Offerta economica", 

{/(, 




a 

in esclusiva o di 
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bll~le o i plichi dì cui al precedente punto contenere tutto 

l)==~==~==~~~====~~==~~~ 
Ciascun operatore economico, ::.ìngolo, riunito o consorziato dovrà al versamenlO 
dell'importo dì € 35.00 (Euro trentllcinque/OO), quale contribulo stabilito 'Autorità per la 
vigilanza sui contraili pubblici di lavori. e forniture (AVC:P), con Deliberazione 21 1212011. 

contributo va effettuato secondo le istruzioni contenute nelleIl versamento del 
le. maggiormente dettagliatc rrescntL sito de II' Autorità la vigilanza 
lavori. servizi e forniture SI rammenta comunquc che ì 

pagamenti accellali ;';(1)0: Oilline. dì ito oppure presso la rete dei tabaccai 
LOtlomallci:l abilitati al p<lgamento e '. con 11 modello ri dal portale 
dell AVCP. 

operatOre economico, dovrà produrre. pena l'esclusione dalla gara. la 
pagamento rilasciala dal nuovo ser\! Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero 

online). dimostrazione l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità. 
ricevuta 

In caso di R.TL o ConsorZI d'Imprese ili o costituendi, il versamento dovrà essel'e effettuato 
esclusivamente dal qualificato capogruppo. 

2)~~~~==~~~~~~~~~==~~~~==~~~~~~~~~ 
Ciascun operatore economico. singolo, riunito o consorziato, ai sensi dell'articolo D.Lgs. n. 
Ih3106. dovrà produrre, pena l'esclusione dalla gara, lIna sotto forma di cauzione o di 

one. a scella l'offerente, non in ro seimilacinquecento/OO), pari al 
presunto I presente appalto.l'' 

ciascun operatore, singolo, riunito o consorziaLo deve 

La fideiussione. na l'esclusione dalla rù, potrà essere, 
rativ<l o rilasciaw dagli illtermed fi ari iscritti nell 

decreto legislativo IO selternbre 1993. n. 385, che svol 
di a autorizzati dal Ministero dell'economia e delle linanze. 

garanzia. ai 
cenlottanta giorni 

dell'articolo 75, comma 5 del D. n. 163/06, deve avere validità per almeno 
. dovrà espressal11ente la 

rinuncia al beneficio preventiva \;.;:)'vLl~)" 
dell'offerta. 

del principale, la ia all'eccezione di cui 
alrarticolo I comma 2 del 
quindici giorni. a richiesta 

della medesima 

L'impono della 
rilasciata, 

e della serie UN I 

rinnovo, è ridotto del cinquanta cento per gli 

sistema di qual 
economici ai quali organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 

I EN EN ISO/IEe 17000, la certificazione 
conforme nonne della UNI CE! ISO 9000. 

l'More economico che intende dì tale donà produrre, .&;;.;;::.=...:.....;:=.:.::::.:.==, 
originale o copia conforme della certificazione q accompagnata 

I 
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sottoscritta eia soggetto autorizzato ad impegnare legalmente l'impresa, che intende usufruire del 
beneficIo della riduzione della cauzione. 

A i sen si de!!" art ico lo 75. comma g del D. Lgs n. 163/06. l'offerta dovrà essere corredata. peo a 
l'esclusione dalla gara. della dichiarazione sottoscritta da un tìdeiussore con la quale lo stesso si 
i m pegna. qua lora l'I rnpre~a o rterente ri sul tasse a ffidatari a de I serv i zio, a rì Iasc iare la garanzi a 
lìdeiussoria per l'esecuzione del contraILO e.\. ar[icolo 113 ciel D.lgs. n. 163/2006. 

3) Con riferimento al pUlllO 1I1.2.1 del bando di gara (Si[uazione personale degli operatori, inclusi i 
requisili relali" i ali" iscrizione nell' al bo professionale o nel registro commerciale). 
Ciascuna operatore economico. singolo, riunito o consorziato, dovrà produrre, pena l'esclusione dalla 
ga ra. cl ich iarazionc 50St ituti va d i certi lìcazione o d ich iarnzione sos[ i[ut ivn dell' alto d i notorietà, 
ovvero. per gl i operatori si ngo I i, ri Ull it i o consorziati stran ieri, documentazione idonea ed eq u i valente 
secondo In legislazione dello Stato d'appartenenza. resa dal legale rappresentante (non è richiesta 
I" <lll(ent icazione de Ila fI rma; se procuratore a lIegare copi n, non nutent Icata, deIla procura spec iale) i l 
quale. sotto la proprin diretta responsabilità civile e penale in caso di dichiarazione mendace (ex 
articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, Il. 445) attesta, a pena d'esclusione. tutto quanto di seguito 
ripoliato (nlla dich iarazione dovrà essere allegata la fotocopia, non autenticata, di un documento di 
riconoscimento in corso di validità della persona che ha sottoscritto la stessa ex articolo 38 del D.P.R. 
28 dicembre 2000. Il. 445): 

a) l'indicazione del legale rappresentante o del titolare; 
h) l'indicazione del/dei nominlllivoli delli soggetto/i di cui all'articolo 38, commn l. lellern b) e c) 

del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e S.m.i. e cioè: 
I. 	 illitolare o il direttore tecnico, se si tralla d'impresa individuale; 
2. 	 i I soc io o i I d i rettore tecn ico, se si tratta d i società i n nome collett i vo; 
3. 	 i soci nccomandatnri o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
4. 	 se si tratta di altro tipo di società, gli amministralori muniti di poteri di rappresentanza o 

il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci; 

cl 	 che l'oreratorc economico singolo, riunito o consorzillto é regolarmente iscritto alla CCI.A.A. 
- Registro delle imprese (o al registro professionale equivalente per le imprese straniere) per le 
attività oggelto del presente appalto, o nel registro delle commissioni provincial i per 
l'al1iginnato, o presso i competenri ordin i professionnl i. Indicare inoltre gl i estremi del 
certi tìcnto: numero iscrizione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, cariche sociali (in 
alternativa produrre copia del certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella 
fissala per la seduta di gara); 

cl) 	 che pcr l'operatore singolo, riunito o consorziato ed i suoi legali rappresentanti non sussistono 
le seguenti cause d'esclusione: 
1) stato di Llililllento. di liquidazione contta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in 
cor~o Ull procedilllento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
2) pendenza di procedimento reI' l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
a1l'articolo ali. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (antimafia) o di una delle cause ostative 
rreviste dall' articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 20 I l; l'esclusione e i I divieto operano 
se la pendenzn ciel procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratul di impresa 
individuale: i soci o il direttore tecnico se si tralta di società in nome collettivo, i soci 
accomanda(,lri o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza O il direttore (ecnico o il socio unico persona 
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fì siet\. ovvero i I soc io di nl<lggioran za i n caso di soc ietà con meno d i C] uattro soc i. se si tratta dì 
altro tipo di società: 
3) ~enten7.[l d i condanna passat3 i n gi ud icalo, O decreto pena le di conuan IlU divenuto 
i rrev()(' ahi le. 0rpu re sentenza di appl iC3zione dell(l pena su rich iest(l , (I i sensi dell'articolo 444 
ckl codice di procedura penale. per reati grnvi in danno dello Stato o della Comunità che 
i Ile idono su Il a 111Llrai ilà profession(lle: è comunque causa d i esclusione la condan n", cnn 
sentenn pa~sat(l i n gi lId iCCltO. per li no o più reat i di partec i pazione a un' organi zzazione 
crimin3le. cnrnl7ione, tì'ode, riciclnggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 , 
paragrafo I, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto 
sono ~tati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale: dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accol1ìélnclatari o del direttore tecnico se si trattél di società in accomandita semplice: degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttQrc tecnico o del socio unico 
persona fisica. ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. se si 
tralla di altro tiro di '.ocietÙ o consorzio . In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei sog,getti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
!lando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della conelollil penalmente sanzionata; l'esclusione e i I divieto in ogni caso non operano quando 
il reato e st<ltQ clcpen<llizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima: 
4) violazione del divielo di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
19<)0, n. 55: l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violnione non è stata rimossa; 

5) gravi infrazioni debitamente accertale alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante URi rapporti di lavoro., risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

6) grave negligenza o ma lafede, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 

commessa nell'esecuzione uelle prestazioni affidate dalla stazione Clppaltante che bandisce la 

gara ; o errore grave commesso nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con 

qualsiao:;i mezzo di prova da parte della stazione appaltante: 

7) violazioni grnvi , definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse. secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

8) iscriziolle ileI casellario informatico di cui all ' articolo 7, comma IO. D.Lgs. Jl. 16312006, per 

aV'er presentato t:1lsa dichiélrazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la panecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti ; 

9) violazioll i gravi , cletì niti vamellte accertate. a Ile norme i n materia di contribut i previ denzia Ii e 

assistenzial i. secondo la legislClzione i tal iana o del Io Stato i n cu i sono stabi l it i; 

JO) mallc"ta presentazione della certificazione che attesti di eS$ere in regola con le norme che 

disciplinano il dirillo al lavoro dei disabili , ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999. 

Il. 68; 

11) applicazione della sanzione interdittiva di cui aH'articolo 9, comma 2, lettera c) , del decreto 

legislativo dell'8 giugno 2001 n. 2310 altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi dì cLli all'articolo 14 del d.lgs. Il. 

81 del 200~: 


12) i~criziol1e nel casellario informCltico di cui all'articolo 7, comma lO, D,Lgs. n. 163/2006, per 

aver presentato t:1lsa dichiarazione o falsa documentazione ai tìni del rilascio dell'attestazione 

SO,6,: 
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dei reari previsti e puniti dagli aJ1icoli 317 e penale 
delJ'nrlicolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991. n. convertito, con 
la 12 lugl io 1991. lì. non risultino aver denunciato i faHì 

ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo COI11I11<1, della 
La circostanza di cui al primo periodo emergere dagli 

di rinvio a giudizio formulata nei confronti l'imputato nell'anno 
puhbl dci h3ndo e deve essere comunicata, un alle mi ila 

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Rcpubbl 
'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comun 

e) non sì trova in situazione di controllo di cui 59 
In una relazione, anche di fatto, se la la 

le offerte sono imputabili ad un un centro 
alla ma procedura di affidamento. A tal 

alternativamente: a) di non trovarsi in alcuna 
eod c iv i le rispetto ad a Icun soggetto, e 

autonomamente: b) di 110n essere a conoscenza della partec 
i che si (rovano, rispetto al ConCOITente, in una delle 

;:dl'at1ìcolo 59 I ice civile, e di aver formulato 
conoscenza la alla medesima nrl,r.".-. 

concorrente, In di controllo dì cui 
autonomamente: 

f) o accetta alcuna le 
documenti uftìclah di gara; 

g) i ì di emersione di cui all'art. l comma \4 della 
!uito dall'art. l della Legge 22111/2002 n. 

h) all'operatore economico (singolo, riunito O i altra 
sione dalla gara o l'incapacità di contrattare con la P.A.; 

i) icante attività ::t favore dell'operatore riunito O 

me di dipendenla diretta quanto in forma o di 
qualsivoglia altra natura. nonché avente interesse nell'attività dell 
di l'JSP anche se in posizione di aspettativa o 

ne Il' organ izzazione dell'1st illlto; 
l) che l' singolo. riunito o consorziato esprime, ai sensi 

n. 196, il proprio consenso al trattamento dei dali personali forniti all'I 
partecipazione alla procedura concorsu<lle; 

m) in caso di (qualora sia stato già conferito il 
con l'indicazione della 

clelia mandataria che la stessa 
mandanti che hanno provveduto il con 

di dichiarazione atlestante la 
come previsto dall'art. 38 comm(.l 3 

); 
n) ualora non sia stato già conferito il mandato speciale). 

con !'indicazione della mandatari a e della 
che, in caso d'aggiudicazione, l'Impresa conferira mandato collettivo 

aWI individuata come capogruppo, la quale stJpulera il 
contralto in nome per conto proprio e delle mandanti; 
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Non ~arÙ amllle~sa. pena l'esclusione dall<.I gara, qualsiasi modifica delle compal.!ini associative 

successive al Illomento della presentazione della domanda dì partecipa7ione: 

In tal C3S0 l'ofICrta deve essere SOlloscritta dCI tutli gli operatori economici che costituiranno 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti; 


o) 	 i n caso cl i eon~or7.ìo , i I llomill<1ti vo de i consorziat i per i qual i i I consorzio concorre. 

I n ca~o di consorzio I a cl ieh iarazione sosti tut iva dì celi i fica7ione e cl' allo di notorietà di Cll i sopra, dovni 
essere prodotta. pena l'esclusione dalla gara, dal consorzio e dai consorziati per i qllali il consorzio 
concorre . 

In C(lSO di costituendo raggruppamento d· imprese. la dichiarazione sostitutiva di cel1ificazione e d'atto 
di notoriet~ di cui sopra, dovrà essere prodotta, pena l'esclusione dalla gara , da ogni ImpresCl 
componente il rélt,1).!l"lIPRall1entu. 

4) Con ri terimen{o é!l.Qunto III.2.2 del bando di gara (Capacità economica e finanziaria) 
Ciascun operLllore economico singolo, riunito o consorziato , dovrà produrre, pena l'esclusione dalla 
ga l'a, d ich iarazione sost ituti va di certificazione o d ich iarazione sostitutiva dell' atto di notorietà. 
ovvero, rer gli operatori singoli, riuniti o consorziati stranieri. documentazione idonea ed equivalente 
secondo la legislazione dello Stato d'appartenenza, resa dal legale rappresentante (non è richiesta 
l' autent icazion~ clelia ti rllla: se procuratore allegare copia. non autenticata, della procura speciale) i I 
quale. sotto la propria diretta responsabilità civile e penale in caso di dichiarazione mendace (ex 
articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) attesta tutto quanto di seguito riportato (alla 
dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia. non autenticata, di un documento di riconoscimento in 
corso di validità cletla persona che ha SOl{oscritto la stessa ex articolo 38 del D.P.R . 28 dicembre 2000, 
Il.445) : 

a) 	 che c ié\sclltl orerntore si n golo, riunito o con sorziato ha conseguito ne11" ult imo trienn i o 
(2009 /20 I0120 l I) un tàtturato complessivo pari almeno al doppio dell'importo presunto 
dell"appalto. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui 
all'articolo 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006. n. 163, la mandataria di un raggruppamento 
telllporaneo. costituito o costituendo, ovvero lIna consorziata di un consorzio ordinario dì 
concorrenti, costituito o costituendo, dovrà possedere il requisito di cui sopra almeno per il 
60%; la restante quota del suddetto requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dalle 
mandanti o dalle altre consorziate del consorzio ordinmio di concorrenti. ognuna almeno nella 
misura del 20%) del requisito globale, Gli impolii , espressi originariamente in altre valute. 
dovranno essere convertili in Euro. adottando il valore medio del c<tl11bio dell'anno cui gli 
impor1i si riferiscono rornito dall'Ufficio Italiano Cambi; 

b) 	 1<1 capacità fimll1ziaria ed economica di ciascun operatore economico concorrente mediante i 
seguenti documenti: 
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo \ settembre 1993, n. 385 ; 
ovvero 
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 ~ 

5) Con ritèrimento al punto III.2.3 del bando dì gara (Capacità tecnica) 

Ciascuna operatore economico singolo, riunito O consorziala, dovrà produrre, pena l'esclusione dalla 

ga ra, dichiarazione sosl ilutiva d i certi fìcazione o dich iarazi one sostituti va de 11' atto d i notorietà, 
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ovvero. rer gli orermori sin i, riuniti o consorziali stranieri, idonea ed equivalente 
la isla7iol1e dello d'appartenenza. resa dal rappresentame (non è richiesta 

la firma; se procuratore allegare copia, non autenticata, della procura speciale) il 
sabililù civile e renale in caso di dichiarazione mendace (ex 
2000. n, 445) attesta tutto quanto di seguito riportato (alla 

dichiaraLione essere al non di un documento dì riconoscimento in 
corso di validir3 della la stessa ex 38 D,P.R, 28 dicembre 2000. 
n.44S): 

che ciascun si lo, riunito o consorziato 
(2000/20(0/2011) un fatturato complessivo per servizi il quelli 
pari almeno al doppio l'importo presunto dell'appalto, A tal 
descriui vo delle speci fiche ilei campo oggetto 1(0, come descritto 
Specifiche Tecniche. con l'indicazione degli importi, e committenti pubblici o 
specitìcandone la li amministrazione centra ente pubblico/privato, pubblica, 
azienda privflta In caso di temporanei e consorzi ordinari dì 
concorrenti di cui ali del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. I il suddetto requisito dovrà essere 
posseduto per intero c/o dal Consorzio 
Gli imporli. essere convertiti in Euro, adottando il 
valore medio del cambio fornilo dall'Ufficio Italiano Cambi 

6) '-'-==~-'-==== 
AI richiedere Contribuliva il 
rappresentante dell la ivìduale o un procuratore cl i 
impresa pat1ecipante di raggruppamento e di consorzio ordinario 
concorrenti, il legale di tutte le . associate; in caso ai sensi dell 
D, Lgs. 12 Hrrilc 2006, n. 163. il legale di tuUe le indicate come 
servi7io/forn ìlura). compilare il modello A 3 Disciplinare, ovvero 
autocertificazione relativa ai i (indicnti nel predetto modello). Iale posizione/i INPS, INA 
Registro pro ionale uivalente per le imprese straniere), 

ti temporanei e consorzi di concorrenti di cui ali 
163, l menti elo le dich oni presentate per comprovare i 

cui ai punti 6) essere prodotti, :il l' usionc dalla gara, oltre 
mandMaria (1 dalle mandanti o dalle altre 
consorzio ordinario di 

Qualora l'operatore econom ico singolo, riunito o ai sensi dell'articolo 49 del 
D,Lgs. 12 aprile 11. 163, avvalersi d'impl'esaie di 
requisiti d·amm nlla gnra mancanti, dovrà 
mediante la compi I e sottoscrizione dei documenti' '"A I l - A vvallinento 
del Concorrente": "Allegalo 2 Avvalimento - Dich i deH'lmpresa Ausiliaria", 
In caso d'Ulìlizzo clell'is(i(uto dell"'Avvalimento" da del concorrente. la mancata o incompleta 
compilazione e moduli sopra indicati, comporterà l'immediata esclusione dalla ra 
per mancanza dei necessan reqUisiti minimi d'amm 
In ogni caso. !" liaria dovrà fornire la documentazione, a comprova i requIsIti 
di capaciti! economìco lì e/o tecnica per i quali subentra In avvalimento, richiesta all'operatore 
concorrente. 

8 



Procedura arerla n, 12/GAR - iplinare di 

operatori 

Busta n, 2 "Documentazione tecnica" 

Ciascun concorrente dovrà produrre. pena Pesclusìone dalla sottoscritto 
dal legale redatto sulla di quanto esposto e contenente 
ulla delle modrdità di esecuzione del serv e precisamente: 

ti. e posi/.iollc della struttura tecnico-operativa (al depl iant se d ispon ibi le): 
h. delle tecniche delle e della slrumentazione In uso. 

i specialisti incaricati. In particolare: 

• delle ure per l'esecuzione 
strumenta Iì con l' 

degl i esalTI i slrumentnl i: 
e medici incaricati l' one delle san itarie 

isriche: 
c. delle modalità di esecuzione del con espressa indicazione del tempo 

tra 111 e l'esecuzione delle e del tempo dì comunicazione dei 
dal completamento 

d. disponibilità ad strutture terze comunque qualificate, gli 
accertamenti oggetto della anche per i dipendenti delle sed i di Palermo. 
Mi Livorno e Ozzano (BO), 

no essere ind tutti i dati descrittivi e tecnici atti ad assegnare i . relativi 
indicati nel successivo paragrafo "MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE'" 

L'offerta economica, . redatta in lingua ilal 
nell'indicazione in Euro i importi. espressi in ci 
relativi "ESAMI DI ROUTINE STANDARD'" 
il concorrente è disposto a om-ire (in caso di e quello in 

l'indicazione piu' per l'ISPRA). pena l' 
il lari l't'ari o completo per (Esami strumentai i e visite 

elencate nelle fiche !cabili all'ISPRA . .:....:...:::..:..:....:==.:..:== 

L'o economica dovril essere abbI sulla base schema riportato 
nell'Allegato LI al Disciplinare 

sottoscritta con tlnna leggibile e per esteso dal legale 
economiCO singolo, riunito o ato, o da un procuratore (in quest'ultimo caso 

la speciale dalla quale si evincono i poteri di tìrma del procuratore). 
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Procedura Il. R 	 di 

Le ot'l'erte non ilì la con la sul bollo saranno accettate e ritenute va I l e . giuridici. 

ma sar"nno a\l'<ìccertarnento Ila contravvenzione. 

In caso di o da parle dei i di cui all'3liicolo comma I, cl) del D.Lgs. 12 

aprile 2006. I non ancora costiLUiti. pena l'esclusione dalla gara. l'o deve essere 

solloscrìtta I rappresentanli, con poterI, di tutti gli operatori economici 

raggrupp"mento temporaneo o il ordinario di 


Non sarà in considerazione alcuna offerta ricevuta il termine indicalo bando. anche se 

sostitutiva o iumìva ad ot't'elia e non SI a gara di miglioria sarà consentita 

in sede di gara la presentazione di altra offerta. 

Nel pllco contenenle l'offerta economica non dovranno essere inseriti altri documenti, 

I Ila ra. 


L'ISPRA non in fase di orfena, eccezione per la 

cmIZIOIH:~ provv sarà ai non aggiud' (con esci usiolle 

SL:col1do class i successivamente ali' aggiudicazione la gara. 

La reslituzione della cauzione provvisoria dell'agg 

seguito della la del comratto. 


MODA DI AGGIUOICAZIONE 

L' appaIlo icato presso l'ISPRA Istituto Superiore 
la Prolezione e la Ricerca 48 - ROMA, in data che 
comunicala a mezzo 

Cosi come ind al punto lV.3.8) bando di gara, saranno ammessi ad "J~'JJ<'''' ali' apertura le 
offerte esci i rappresenlant i legai i degl i operatori economici 

munite di delega. 

I.'ISPRA sul dei requisiti di ità econOIll 

finanziaria e tecn ico-organizzativa le i di cui all'articolo 
48, comma l, 12 aprile 

L' Jppalto udicato secondo il criterio dell'offerta economicamente pitl vantaggiosa ex artt. 81 e 
del D. 12 aprile 2006. J1. l e ., in base ai elementi di valutazione già ind 

bando: 

l) 	Prezzo (di max 45 punii l'imporla offerlo gli "esami (Ii rotlline slandard" e max 15 
punti per l'importo del tariffario completo gli "esami sirumenfali e 
specialistiche") ........ ,....................... , .. " .. " ......................................... ,"mllX punti 60; 

2) 	Qualità tecn ............... , ... , ............................ , ................................... ntax punIi 40; 


2.1 slruHunl tecnico-operativa. con particolare ri mento alla posizione rispetto alla sede I di 
Roma (Via V. t: la mità a collegamenti ...................................ma" punti 15: 

2.2 caratteristiche tecniche le apparecchiature e la 	 in uso ..........max punti IO; 


IO 




Procedura aperta n. 05/ 12/GAR - Disciplinare di gara 

2 J dì spon ibi! ilà e frequenza dei medie i per l'effettuazione delle prestazìon ( san itarie 
special isl ic he ...... .. .. . .. .. . .. ... . .. .. .......... ' ....................................... max punti 5 

2.4 descriàme delle modalità di esecuzione del servizio con espressa ind icazione del tempo 
inlcrcorrente t ra la prenotazione e I" esecuzione delle prestazì on i e deI tempo di forn itura de i rì su Itati 
d,II completi1I11CnlO degli accertamenti......................................................... m[\x punti .5 

2,5 Dispon ibi Iità ad effettuare iIl proprio O tram ite strutture terze in possesso dc! le necessarie 
élu!orl77a7iol1 ì, gl i accertamenti oggetto de Ila gara anche per i dipendenti delle sed i d i Venezia. 
Chioggia, Palermo c Milazzo, Livorno. Ozzano 
(BO)........ ....................... ............................................... ". punti 5 (si/no) 

CRiTERiO DI ATTRJR1JZTONE DEL PUNTEGGIO 

Il punteggio complessivo da attribuire al!'offerta sarà determinato dall'applicazione della seguente 
fonnllln: 

C(a) = Ln [ W, >I< V(a)i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a); 

Il = numero lotale dei requisì t i: 

W, = punteggio attribuilo al requisito (ì); 

V(a), =- coeflicienle dellél prestazione dell'offerta (a) rispet10 al requisito (i) variabilè tra zero e lino; 

L" =:: sommatoria. 

I coefficienti V(a), saranno determinali Ilei seguenti modi: 


il) 	 relativamente agli elementi di valutazione di natura quanlitativa (es. prezzo) attraverso la 
seguente formula: R max/Ra '" (coe fficiente prezzo), dove: 
Ra = valore offerto dal concorrente a; 
Rmax '" valore del\'offerla piiJ conveniente, 

b) 	 relativiimente agi i elemcnti di va lutélzione di natura qua 1itati va, attraverso la med ia dei coefficì enti. 
variilbilì [l'a zero e uno, at1ribuiti dì:.crezionalmenle dai singoli commissari. 

In caso di orferte uguali, ai sensi dell'ari. 77 dci R.D. n. 827/1924, si procederà Il sorteggio ove nessuno 
dei soggetti interessati sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta. 

L'ISPRA si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
tecnicamente valida. 

L'allo di aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativo per l'operatore economico singolo, 
riunito o consoI'7.ialo, mentre lo è per l'ISPRA solo dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva da pal1e 

deII' organo diverti ce. 

L'ISPRA si riserva la facoltà insindacabile di non convalidare l'aggiudicazione provvisoria della gara 
per irregolarità formai i o per motivi di opportun ità e l'impresa, singola, riunita o consorziata. 
provvisoriamente aggiudicataria non ()vrà nulla a pretendere per il mancato affidllmcnto dell'appalto. 

II 



Procedura apena n. R- lllare di 

RISERVATO ALL' AGGIUDICATARIA 

L'operatore l(l. riun ilo o aggiudi e il secondo ·ticalo. entro IO giorni dal 
imento del13 comunicazione di icazione provvisoria, pena l'applicazione delle snnzioni 

cui ,III 4R, comma 2. n. I dovranno 

- i certificati dìchi'HuzionL rilasciati nelle a dimostrare il dei requisiti 
cui ai pUliti 111.2.2) e 111.2.3) bando di 

riunito o aggiud' entro IO i dal mento della 
dovrà obbligatoriamente produrre la 

- una dichi:] sottoscriua deIl' operatore econom singolo, riunito O 

consorziato, quale si allesta: 

non vi è stala mediazione o opera di la conci dello stipulando contratto: 
che non è stato corrisposto promesso di ad alcuno, o direl1amente o atTraverso 

imprese col o comunque late, somme altri corrispettivi a ti di 
interl1lediazione o simili e comunque la conclusione del contratto stesso o a 
rendere meno onerosa la sua one. 

L' economIco singolo, riun o consorziato iudicatario atto nel caso di 
di un rapporto o di un interesse come sopra detto, il contralto potrà essere risolto 

rer dell' Ente. con l'i sul finilivo, se già ilo, o sul deposito 
cauzionale provvisorio. senza prestazi o attività 
svolte e salva \a deW i diretti e indiretti derivanti la risoluzione del 
contratlo. 

In caso di aggiudicazione provvlsona a la suddetta documentazione dovrà 
quale sospenSlva l'aggiudicazione delìnitiva, dall' 

sarà affidata l' one del Ino ltre il Consorzio presentare l'atto 
ivo, lo statuto e gli eventuali atti modificativi, in originale o a autenticata. 

In caso di aggiud' provvisoria a favore di un costituendo o costituito 
lem di imprese. la suddetta documentazione dovrà essere quale condizione 
sospenSlva definitiva, lutte le dell'nrticolo 
del D.Lgs. l'Impresa capogruppo dovrà 
rappresentanza, lo 5 del 131 (Nuovo 

Unico delle disposizioni sull' 
risultante da 

contenere 

L'ISPRA si riserva di procedere, del re contralto di alla 
di quanto dichiarato dall'operatore golo, consorziato e dai suoi 
tram richiesta cerlitìc3ti originali uffici ed autorit~ pubbl competenti. dichiarazioni 
mendaci eventualmente rese l'operatore aggiudicatario compolieranno la mancata stipulazione del 
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Procedura lì. 05112/GAR - Disciplinare di 

contn:mo con conseguente annullamenlo r e gli atti saranno immediatamente 
trasmcss i alle;) Il (ìr; til com pelen t i. 

rivol al 0011. Giuseppe De Luca (leI. 06.50072029 - [-mail: 

l'i volgersi \ 
; E-mail gare@ì 
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Procedura aperta n. 05/ 12/GAR - Disciplinare di gara 

ALLEGATO 1) 

A VV ALIMENTO 

DICHIARAzrONI del "CONCORRENTE" 

(da rend.ere ìn CABT:\ L.IJ;\ERA, compilala e sottoscritta) 

(jora con procedura oj>erlo n. 05/ /2/GAR per l'offìduJ11(!17t(J df:'1 servizio re/olivo ogli au:erlomenti 
sanitari di !o/)oraforio strumentali e speciolistic:i per il persol1ale ISPRA - C/(j ./5673421 DA 

11 sottoscritto ___ _______________________________ 

Legale Rappresentante (ovvero ProcllralOre) del1'operatore economico ___ ________ ____ 

con sede in : Via/Piazza 

Comune/Città _______________ ________ C.A. P. ______ 


Codice Fiscale n. 


Partita I.V.A. Il. 


Te!. n. Fax n. 

C0/1 espresso ri ferimento ali \ operatore economico che rappresenta ed in qualità di concorrente alla gara 
per l'appalto dei servizi in oggetto, come: 

~DImpresa singola 

-- facente parte di: 


DRaggruppamento Temporaneo d'Imprese 


Dgi à cast itu ilO (si allega alla pre~ellle i~lallza in originale , ovvr.>ro i Il copia conforme 


autenticata, dell' A 110 di cQnferimento) 


Dancora da costituire 


OConsorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse ECOllomico) 
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Procedura aperla n. OS/12/GAR - Disciplinare di gara 

ai sensi degli arrI. 46 c 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. consapevole del l'alto che, in caso di 
mendace dichiarazione vemlllllO applicate Ilei suoi rigumdi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R., le 
sanzioni previsle dal Codice Penale e dalle leggi speciali in maleria di falsità negli alti e dichiarazioni 
menuaci. ollre <\lle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici. 

A. 	 - dichiara, ai sensi dell'art. 49 del D.I.gs. 12 nprile 2006, n. 163 e s,m.i .. cile intende avvalersi 
de lIn/e seguenle/i i lllpresa/e per i I sodd i sfaci mento dei sotto e lellcat i reC] u i si l i mallcant i: 

1) __________________________________________________________ 

I m prcsn A usi I iaria: 

2) ____________________________________________________________ 

Irnpresa Ausili ar ia: 

3) ________________~_____________________________________________________ 

l mpresa A usi I iari <\: ____._________________________________________________ 

4) 

I m presa A lIS i I iaria: _________ ._____________________________________________ 

5) ___________________________________________________________ 

I In presa A u si IiClri i:l: ______________ . _ _______________________________________ 

B. - dichiara, che le imprese ausilimie sopra indicate non partecipano Cl loro volla alla stessa gara, né in 
forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio. né in qualità di ausiliaria di altra 
impresa concorrente, e neppure si trovano in una situazione di controllo con urla delle altre 
imprese parlecipanti alla gara; 

c. -dichiara. che in caso di aggiudicazione della gara, per ciascuna "Impresa Ausiliaria" presenterà: 

C.1 a) 	 D originale (o copia con forme autenticata) del contratto attestante che l'impresa 
JlIS i I iari a si obbl iga. nei suoi con fron tì, a forn i re i propri requ isi t i e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata de!l'appalto, rendendosi inoltre 
respons(lbile in solido nei confronti clelia stazione appaltante, in relazione alle 
prestazion i oggello dell' appalto. 

()l'l'ero (per le imprese appartenenti al medesimo gruppo) 
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CI b) D dich ia razione sostitu tiva attestante i I rapPOl10 giuridico ed economico esistente nel 
gruppo. dal quale discendono i medesimi obb\"lghi di responsabilità in solido nei 
confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto. 

C.2) D qualsiosi allra idonea documentazione attestante l'effettivo possesso dei requisiti 
prestati 01 concorrente. 

Lllngo Dala 

Timhro f' Fì,.mu leggihile 
Imprc.\G {'oncOrrl!nlc 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

A\ lìne di gilr;lnlire n1i1ggiore spedilezza nell"esnme della dOClimenlaziolle amministrativa in sede di gara e soprallullo al 
rlll0 eli ridurre al minimo la possibilità di errore, !>i invilano le imprese pariecipanti alla gara il rendere la Dichiilrazione 
richiestil tramite la COl11pdilzione diretla del presenle modulo. 

/I modulo deve essere sottoscritto con firrnil leggibile dal Legale Rappresenlame e ad esso deve essere allegata la copia 
fotosinticil di un documento d'idelltilJ del sOlloscrillore, in corso di validità, allestante i dati anagrafici e la finlla 
;lUto~rat~l; in alternativa ~ comunque ammeSS;l la sottoscrizione autenticala ai sensi di Legge. 

La compilazione deve es~cre l~llla i n stampatello ed in modo leggibi le in ogni sua parte, provvedendo il barrare e 
~()mpletare le: p~ni interessate 

In caso di costilucnda Associilzione d'Imprese, il presente modulo dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola 
impresil C(lstilliente l' Associ<lzione. 
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ALLEGATO 2) 

A VV ALIMENTO 

DICHIARAZIONI dell"'IMPRESA AUSILIARIA" 

(da rendere in CA RT A LI B ERA . compi lata e ~otl05crilta) 

Ga)'a con procedura (/flerlU n. 05/ 12/CA R Jler ,'affidamento del servizio re/al ivo agli C1ccertamenli 
sani/ori di laho),()/orio .l'lrumenlali e specialisl ici per i' personale lSP RA - C/C ./567342/ DA 

l! solloscri Ho 

Codice Fiscale ___ _________________________ _ 

Nato a (luogo c ual<l di nascita) 

Residente in : Via/Pinza 

Comune/C inà C.A. P. 

Legale Rarpresentarlle (ovvero Procuratore) de\\"'[mprcsa Ausiliaria" ________ ___ 

con sede in : Via/Piazza 

COlllU ne/C ittà ______________________ _____ C.A. P. _______ 


Codice Fiscale n. 


Partita I.V .A. n. _____________________ ___ _ _ 


Tel. Il. _________ ____________ FllX n. ___________________ 

Con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso dì 
mendace dichiara7ione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R .. le 
sanzioni previc;te dnl Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre <"le conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 
assumendosene la piena responsabilità, rilascia la seguente DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA . 

A. - di possedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ) i 
~uenti requisiti mancanti al concorrente ed oggetto di avvalìmento: 
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1) ____________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) 

4) ____________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

B. 	- di obbligarsi. Ilei confronti del concorrente e della stazione app<lltante, a fornire i propri requisiti, 
cl i cu i è carente i l concorrente cd oggetto di avva I i mento, ed a mettere a d isposìzione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell' appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con i I 
concorrente nei con front i de Ila stazione appa [tante. i n re lazione al le prestazion i oggetto 
dell' <lJ!pa 110: 

c - dichiara, che le l'Impresa non partecipa a sua volta alla stessa gara. ne In forma singola, né in 
forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altra impresa concorrente, e 
neppure S i trova i n una si lLlazione di controllo con una deIle a lire imprese parteci panti ali a gara; 

D. - dichiara che: 

a) l' inel icazione de I legai e rappresentante o de I titolare; 

h) l'indicazione del/dei nominativo/i dcl/i soggetto/i di cui all'art. 38, comma I. lettera b) e c) del 


D. Lg';. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e cioè: 
I. il 	titolare o il direttore tecnico, se si tratta d'impresa individuale: 
2. i I soc io o i I cl i rettore tecn ico se si tralta di soc ietà i n nome collelt i vo: 
3. 	i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
4. 	 gl i amln in istratori mun i ti di poteri d i rappresentanza o i l cl i rettore tecn ico, o i I socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
q uatl ro SQC i, se si tratta d i al tro t i po di società; 

c) 	 l'Impresa é regolarmente iscritta alla C.C1.A.A. - Registro delle imprese (o al registro 
professiol1ale equivalente per le imprese straniere) per le attività oggetto del presente appalto. 
ind icare inoltre gli estremi del certi tìcato: numero iscrizione, forma giuridica, sede, oggetto 
sociale, cariche sociali (in alternativa produrre copia del certi fìcato l'i lasciato in data non 
anteriore LI sei mesi a quella fissata per la seduta di g<lra); 

d) 	 l'Impresa è iscritta all'I.N.P.S. (o al Registro professionale equivalente per le imprese 
straniere) ed è al corrente con le denunce contributive mensil i, (speci tìcare la data sino alla 
quale sono stati versati i contributi previdenziali ed il numero di organico denunciato 
LI Il 'I st ituto Prev idcnzia le): 

e) per l'Impresa ed i suoi legali rappresentanti non sussistono le cause d'esclusione di cui all'art. 
38 del D.Lgs. I ~ aprile 2006, n, 163 e s.m.i'.; 

f) (nel caso di Impresa italiana) non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 12 marzo 1999, n. 68 o che l'Impresa ha adempiuto agli obblighi di assunzioni 
obbl igalorie cii cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68: 
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g) (nel caso di Impresa italiana) non si è avvalsa dei pi<1ni individuali di emersione di cui all'art. 
bis - comma 14 - della Legge 18/10/2001 lì. 383, sostituito dall'art. l della Legge 22/11 /2002 
Il . 266; 

h) (nel C<1S0 di sociel8 cooperativa italiana) è iscritta nel Registro prefettizio delle Cooperative ed 
è al1lme~sa a partecipare ai pubblici appalti; 

i) (nel caso di Irnpres:1 italiana) per l'Impresa e per i suoi rappresentanti, non sussiste pendenza di 
nlcllil procedimento per l'appl icazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo art . 
6 del decreto legislativo n . 159 del 201 lodi una del le cause ostative previste dall'articolo 67 
del decreto legislativo Il. 159 del 20 II (antimafia); 

j) l1essu na persona e~p I icante attività a favore dell' I m presa tanto i n regi me di d i pendenza d i retta 
quanto in l'orma saltumia di consulenza o di qualsìvoglia altra natura, nonché avente interesse 
nell'llltività del r appaltatore medesimo. è dipendenle dell' ISPRA. anche se in posizione di 
aspettativa o ricopre incarichi di direzione politica o amministrativa nell'organizzazione 
dell'Istituto: 

k) 	alla gara non hanno chiesto di partecipare singolarmente o in raggruppamento, imprese nei 
confronti delle quali sussistono rapporti di controllo o collegamento (ex art. 2359 c.c.); 

I) per l'Impresa esprime, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m .i. i I proprio consenso 
al trattamenlo dei dati personali forniti ISPRA, ai soli fini della partecipazione alla presente 
procedura concorsu3le; 

In) ali' interno della propria azienda, ha adempiuto agli obbl ighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa: 

Lu{)go 0(/1(/ 

Timbro e Firm(/ /I:'g j.!ibi/c 

Impresa al/si/iaria 


AVVERT~NZE PER LA COMPILAZIONE 

A I fine di garillllire maggiore sp~dilezza nell 'e~ame del la documenl<lzione ammi nislrativa in sede di gara e sopral1ulto al 
fine di ridurre al minimo la possibilità di errore, si invitano le imprese a rendere ta Dichiarazione richiesta trJmite la 

compilazione diretta del presenle modulo. 

" modulo deve essere sottoscritto con firma leggibile dal Legale Ri\ppres~ntante e ad esso deve essere allegala la copia 
fot\lstalic;'\ di Ull documento d'identitit del sonoscriltore, in corso di validità, attestante i dati anagrafici e Iii tirrnil 
aut<;lgrara : in alternaliva è comull<]ue amrnessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di Legge . 

La compilazione dcv\! essere falla in stalllpatell0 ed in modo leggibile in ogm Sila parte, provvedendo il barrare e 
completare le parli i nlere"s;'\le. 
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---- --- - --------- --------- ------------------------

ALLEGATO 3) 
AUTOCERTIFICAZIONE PER D.lJ.R.C. 

(J'aro con /woccduU/ o;>erlo J1. 05/ / 2/(jAR per / 'affìdol71t!nlo dd servizio re/olivo [/~/i LU'Ci?r/amen/i 

sOl7iwri tii /"I)()/'alorio slrlllnenw/i e .\jJcciu/i.\lici !Je!' il !Jef'Sol1aJe ISPRA - C/G 450 7342/ DA 

Il sottoscri [lo C F,________ __!egale 

Rappresent<lI1te dell'/mpres3_____________con sede legale In: Via/Piazza 

Comune/Città C.A. p, C.F. 

P.lVA___ _____ ______ _ _ con specifico riferimento alla gara in epigrafe 

autocertifica ai sensi degli al·tt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 quanto segue 

CCNL applicato 

POSIZIONE I.N.P.S. 
indl t~ r,' Il sC Horc dd Ct'lllra llo cnlkll il'O 

- Impresc/Socicta con lavoratori dipendenti: 1 

Malricola Sede _ _____ Nr. addelli lldibiti 31 servizio/lavori--------
Dichi ..ra di essere 111 regol(l, allcorché aulorizz..to alb dilazione. con il versamento della contribuzione dovuta (I lut10 
i1_________ 

- Imprese individuali: 

PosizIOne INl'S____________.______ColI. fam . _____ _______ 

Dichi(lra di essere In regola con il versamento della conlribuzione dovuttl 3 lutlo il - -------------------

- Imprese artigiane in formfl sodetaria: 

P05izione INPS.____....____________ P.A.__________________ 

Dichiara di e~sere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il ___________ 

(Vel CII.m di i5uizi/J/le IId altri /çliluli Prel'ìdi?lIziali 

Denominaziùl\t: ISliwlo _____ ______ M ..tricola _ _ __________ Sede competente ___ _ _ ______ 

POSIZIONE I.N.A,I.L. 

Cod, Diltil________________ _____ Po~. Ass. Territ. ______________ __ 

Dichiara di essere in regola con il vers ..menlo della conlribllzione dovuta a lUtto il__________________ _ 

POSIZIONE CASSA ED1LE/EDlLCASSA (solo in caso di lavori) 

N. cl i iscrizi(lne presso 1(1 c(lssa edile/edilcassa di
J 

------------------- ------------------------------
N. lavoratori iscritt i ----

Dichiara di essere in rt'g,ol<l con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il ___ __________ -

DICI ,, (t r~ ,llIre" . <.:IH' 1l~ll "11"",, blcmll" non" ,laln \\ggello di vcrbah di aCCènamcnt0 du parte delle AutNilii Jlrep()~te (INAll-INPS - DPL 
- Co.ll F ) [ che 111'11 ha III Cllf'O \'cnl;l.hc .l" p,lrlC del!.: Autorit!l predC ll,,' 

AS L 

Luogo Da/o fimbro e Firma del dichiaranle4 

' N~I,·"",.1i ~(\ciet,'1 ,cnl" d'l'l' lldcnli il1di c:CJI"l' I:) nl:l!ricol<lINI'S <l d, ~llro ISllllllO prc\lidcnllale di uno d,'1 SOCI 

"lnd,cMe ili Il C le C:I~", e.di li rr,'."" k (]lIHli 0 i-,cr"!~ 
J A l!..;,gM":: tì.'Il\/.'I\r'~\ dtlllul'c..:nll ) di Idel)lll ;~1 dl"l C'hclU:\filI1ie, 

l hl (.. il"" ,1 dtfer1l111llvl) ~pl'Clrlurr~ I L'.I\t\ (\ l Alllor;ta \'.:h~ hn m (.:IXSO é1cccn n.mcnli 
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Procedura aperta n. 05/12/GAR - Discip!inare di gara. 

ALLEGATO 4) 

Modello per la formulazione dell'offerta economica 

(;aro con />rocedum o/H'rlo 11. 05/ 12/GAR per / 'attUamenfo del servizio relalh!o ugli Llccerlamel1li 
sLll1ìfori di lohorolorio .\frumentoli e s/>ecio!istici per il /)C'r.\()l1ole ISPRA - CIC 45673-121 DA 

_.-

Tipologia esall1e A) 

Azotemia 
Glicemia 
Creatinina 
SGOT 
SGPT 
Colesterolo totale ed HOL 
Proteina totale e Protidog.raillma 
elet tro Ioret ico 
Emocrol11o completo 
~...-

Esan1e delle urine 

\ 
Visita speci al ist.ica nc lI.1isl ica 

: 
ECG 

Esame Rx torace - -
Ecografie (tiroide . addome 
superiore} 
Esam e di funzionalità 
respi rataria 
ECG da sforzo 
Esame i1udiometrico 
Esame audioim pedel1zo lllelr ico 
Prove vestibolari 

'A";_ 

Dosaggi PSA 
Vis ila specia li51 ica card iologica 
Visila spec ìalistica 

'. olori nolaringo ialricil 

ESAMlofROl1TIN~..si·~NDARO Ù)Unte-~-giO-max ·45)·.. · ···_····· 
Numero indicativo di 
esami aWallllo 
Circa 700 esami/allno 
Circa 700 esami/anno 
Circ(\ 700 esmni/anllo 

, Circa 700 esami/anno 
i Circa 700 esam i/anllo 
! Circa 700 esami/anno 

Circa 700 esami/alino 

Circa 700 esami/anno 
Circa 700 esam i/anno 
Circa 600 esam i/alll1OM _______ 

C irca 100 esami/anno 

Totale A) 

ImpOrlO per singola 

Rrestazione (i Il cdj-e ) 


--o. 

Euro 

__ 
Impon:o per singola 
Rrestazione (in lettere)... ~ 

._. 

~ 

l 
i 

~~'I1l§IR~N'!.~LI E VISITE SPECI ~ISTICHE (punteggio mio. ~lIn!iL ..~ 
Tipologia esame B) Numero indicativo di Importo per singola Importo per singola 

esami all~~nno prestazione (in cifre) Drestazionc (in lettere) 
Circa 20 esami/anno 
Circa 30 esami/anno 

...•._-
Circa 100esé1mi/anno 

Circa JOesalll i/anno 
Circa 30 esami/anno 
Circa 30 esami/anno

i Circa 30 esalTI i/alll1O 
Circa 30 esami/anno 
Circa 20 esami/anno 
Circa 30 esami/anno 

Totale B) Euro 

I 
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