
A Z IEN D A  SAN ITARIA  PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 -  90141 PALERMO 
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Oggetto: Pubblico incanto per l’affidamento del servizio di lavatura, asciugatura e stiratura e governo 
della biancheria di proprietà dell’A.S.P. Palermo nei vari Presidi di Palermo e Provincia.-CIG 
58728079A4.

Chiarimenti n° 1

Con riferimento alla gara in oggetto si comunica quanto segue:

1) Quesito n . l  DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO
L'im porto a base di gara am m onta ad € 1.450.000,00 per tutta la durata

dell'appalto (mesi 60), oltre i oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 
2.500,00 per il qu inquennio,

2) Quesito n.2 CONTENUTO  DELLA BUSTA "C " -O fferta  Econom ica
E' facoltà della ditta aggiungere la colonna relativa alla percentuale di ribasso o 
specificarlo  alla fine dell'a llegato "D",

3) Quesito n. 3- SPERIM ENTAZIONE STERILIZZAZIONE 
Trattasi di mero refuso di stampa,

4) Quesito n. 4-REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: Capacità tecnica 
Fare riferim ento al d iscip linare di gara che parla di forn iture al plurale;
l'uso del term ine analogo è usato nell'a llegato A è usato quale sinon im o del term ine 
identico presente nel discip linare,

5) Quesito n. 5
Le ch iam ate presenti nell'a llegato "A " al d iscip linare, si riferiscono alla legenda che di 

seguito si riporta.

Note perla compilazione Modello A:

1)lndicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario indicare il soggetto raggruppato o consorziato;
2) soci nelle s.n.c., soci accomandatari perle s.a.s.;
3) sono considerate micro, piccole e medie imprese quelle il cui organico (Unità Lavorative per Anno) 
sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio 
annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.

4) Ai fini della ammissione deve ricorrere una delle due condizioni
5) se ricorre questa condizione devono essere barrate ambedue le caselle che seguono
6) selezionare una sola delle due opzioni
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7) in questo caso allegare la dichiarazione soggettiva autonoma come da allegato B per i soggetti 
che non hanno avuto misure di prevenzione, “allegato C per i soggetti che hanno avuto misure 
di prevenzione”
8) dovranno essere dichiarate tutte le sentenze e/o i decreti penali di condanna passati in 
giudicato, nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p. eventualmente subite dai soggetti elencati all’art. 38 comma 1 lettera c) D.Lgs. 
163/06 ( quindi, non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale” perché tale 
valutazione non spetta al concorrente, ma esclusivamente alla Stazione Appaltante) e ciò anche 
nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non 
menzione” ai sensi dell’art. 175 del c.p., al fine di consentire alla Stazione Appaltante l ’esercizio 
del “prudente apprezzamento” in ordine ai reati stessi che incidono sulla moralità professionale. 
Poiché nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato a soggetti privati non compaiono tutte le 
condanne subite, la presentazione dello stesso in sede di gara non potrà surrogare la 
dichiarazione sostitutiva che va sempre presentata, a pena di esclusione. Nel caso di incertezza 
sui precedenti penali si consiglia pertanto di richiedere al competente Ufficio del Casellario 
Giudiziale il certificato integrale di cui all’art. 33 DPR 14/11/2002 n. 313, con cui il soggetto 
interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni 
riguardanti i certificati rilasciati ai privati.
il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (con provvedimento dell’Autorità 
giudiziaria) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (con provvedimento dell’Autorità 
giudiziaria) dopo la condanna ovvero in caso di revoca (con provvedimento dell’Autorità giudiziaria) 
della condanna medesima (art.38 comma 2 D.Lgs. 163/06 come modificato dal D.L. n°70/2011).
9) barrare solo una delle due opzioni, se è selezionata la seconda allegare la dichiarazione 
soggettiva autonoma allegato C;
10) barrare una o più opzioni e allegare la dichiarazione soggettiva autonoma allegato C
11) barrare solo una delle due opzioni, se è stata segnata la seconda allegare le dichiarazioni 
soggettive allegato B, per i soggetti che non hanno avuto sanzioni penali, C per i soggetti che 
hanno avuto sanzioni penali
12) in questo caso allegare dichiarazioni autonome allegato B, pe ri soggetti che non hanno avuto 
sanzioni penali, C per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali
13) Ai fini dell'ammissione devono ricorrere ambedue le condizioni. Sia che l ’eventuale violazione 
non sia stata accertata o sia stata accertata in qualunque tempo (anche anteriore all’anno), deve 
essere stata rimossa. In altri termini il concorrente è escluso in ogni caso se la violazione non è 
stata rimossa; è altresì escluso, anche in caso di rimozione, se la violazione è stata accertata 
definitivamente da meno di un anno;
14)barrare solo una delle due opzioni
15) barrare solo una delle due opzioni: se è stata barrata la seconda allegare le dichiarazioni 
soggettive come da allegato B per i soggetti che non sono stati vittime di reato e C per i soggetti 
che sono stati vittima di reato
16) in tal caso allegare le dichiarazioni soggettive come indicato al punto precedente;
17) In quest’ultimo caso produrre in separata busta chiusa (busta A/bis) i documenti atti a 
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
18) barrare l ’ipotesi che interessa
19) data di cessazione, rilevante solo se nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando;
20) indicare le misure adottate per dimostrare la dissociazione;
21) allegare la dichiarazione sostitutiva autonoma f
22) cancellare l ’intero punto se non si tratta di raggruppamenti tem poranei di imprese o di co n so ij\ 
ordinari;
23) cancellare l ’intero punto se non si tratta di consorzi fra società cooperative o tra imprese 
artigiane o di consorzi stabili
24) in assenza d i avvalimento cancellare l ’intero punto o barrarti la prima casella
25) specificare ragione sociale impresa/e ausiliaria/e
26) la presente dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 deve essere corredata 
da fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità
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Note per la compilazione Modello B e C
ci) la fotocopia del documento non è necessaria se già allegata ad altra dichiarazione relativa allo 
stesso soggetto e presente nel plico.
(2) aggiungere solo se le misure ostative dovessero ancora risultare in pendenza dell’annotazione 
del provvedimento di riabilitazione.
(3) A  proposito delle condanne eventualmente subite, si puntualizza che:

- il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (con provvedimento 
deN’Autorità giudiziaria) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (con provvedimento 
deN’Autorità giudiziaria) dopo la condanna ovvero in caso di revoca (con provvedimento 
dell Autorità giudiziaria) della condanna medesima (art.38 comma 2 D.Lgs. 163/06 come 
modificato dal D.L. n°70/2011).

-dovranno essere dichiarate tutte le sentenze e/o i decreti penali di condanna passati in 
giudicato, nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) ai sensi 
deN’art. 444 c.p.p. eventualmente subite dai soggetti elencati all’art. 38 comma 1 lettera c) D.Lgs. 
163/06 ( quindi, non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale” perché tale 
valutazione non spetta al concorrente, ma esclusivamente alla Stazione Appaltante) e ciò anche 
nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non 
menzione” ai sensi deN’art. 175 del c.p., al fine di consentire alla Stazione Appaltante l’esercizio 
del “prudente apprezzamento” in ordine ai reati stessi che incidono sulla moralità professionale. 
Poiché nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato a soggetti privati non compaiono tutte le 
condanne subite, la presentazione dello stesso in sede di gara non potrà surrogare la 
dichiarazione sostitutiva che va sempre presentata, a pena di esclusione. Nel caso di incertezza 
sui precedenti penali si consiglia pertanto di richiedere al competente Ufficio del Casellario 
Giudiziale il certificato integrale di cui all’art. 33 DPR 14/11/2002 n. 313, con cui il soggetto 
interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni 
riguardanti i certificati rilasciati ai privati.
La stazione appaltante è tenuta a verificare i requisiti autocertificati dal dichiarante mediante 
l’acquisizione del Casellario Giudiziale integrale di cui aN’art. 21 DPR 14/11/2002 n. 313.
Al fine della applicazione delle conseguenze sfavorevoli per le ipotesi di falsa dichiarazione, la 
Stazione appaltante si limiterà ad effettuare il semplice riscontro oggettivo tra quanto dichiarato( o 
non dichiarato) dal concorrente e le risultanze dei controlli eseguiti, senza effettuare alcuna 
valutazione sulla buona fede o meno del dichiarante.
(4) selezionare una delle tre opzioni
(5) selezionare solo una delle due sub-opzioni
(6) selezionare solo una delle due sub-opzioni
(7) la fotocopia del documento non è necessaria se già allegata ad 
stesso soggetto e presente nel plico
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