Allegato 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Procedura di gara aperta, sotto soglia, ai sensi degli artt. 59,60,35 e 95 del d.lgs 50/2016 per la fornitura di
’acquisizione di “NR. 1 SISTEMA ECOGRAFICO
CLINICO A ULTRASUONI E SOFTWARE
ED
EQUIPAGGIAMENTO ASSOCIATO, GARANZIA E SUPPORTO” (CIG: 81482260D0 - CUP D51G18000520005) per
le attività del progetto “Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022”.

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000 e succ. modifiche ed integrazioni
1) Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato a
_________________________ il _____________________ Codice Fiscale ________________________
in qualità di

titolare,

legale rappresentante,

procuratore,

altro

(specificare) ____________________________________________________________________________
(Eventualmente) giusta procura generale/speciale n.__________________del _______________________
dell'Impresa ____________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________ Prov. ___________ CAP _________
Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________
e sede amministrativa in ___________________________________ Prov. ___________ CAP _________
Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________
Partita IVA ___________________________________ C.F. _____________________________________
Codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria: __________________________________
Codice Catasto Comune Italiano della sede legale ____________________________________________
Codice Ditta INPS _______________________________ Sede di _________________________________
Codice Ditta INAIL ______________________________ Sede di _________________________________
N. dipendenti occupati nell’azienda ________________________________________________________
C.C.N.L. Applicato - L'Impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle
organizzazioni
sindacali
comparativamente
più
rappresantative,
del
seguente
settore:
_______________________________________________________________________________________

Chiede/chiedono di partecipare come (barrare la casella che interessa):
a)

Impresa singola;

b)

Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2
lettera d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016):

costituito

costituendo

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese:
 _____________________________________________________

mandante

mandataria

parte del servizio svolto (descrizione) ___________________________________________________
____________________________________________________ % del servizio svolto __________;
 _____________________________________________________

mandante

mandataria

parte del servizio svolto (descrizione) ___________________________________________________
_____________________________________________________ % del servizio svolto __________;
 _____________________________________________________

mandante

mandataria

parte del servizio svolto (descrizione) ___________________________________________________
______________________________________________________

%

del

servizio

svolto

__________;
c)

Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016)
Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, concorre con le
seguenti imprese consorziate:
 _________________________________________________________________________________
____parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
______________________________________________________

%

del

servizio

svolto

__________;
 _________________________________________________________________________________
____parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
______________________________________________________

%

del

servizio

svolto

__________;
 _________________________________________________________________________________
____parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
______________________________________________________
__________;
d)

Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)

%

del

servizio

svolto

Il Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, concorre con le
seguenti imprese consorziate:
 _________________________________________________________________________________
____parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
______________________________________________________

%

del

servizio

svolto

__________;
 _________________________________________________________________________________
____parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
______________________________________________________

%

del

servizio

svolto

__________;
 _________________________________________________________________________________
____parte del servizio svolto (descrizione) ______________________________________________
______________________________________________________

%

del

servizio

svolto

__________;
e)

aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.L. 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45, comma
2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016):
A) meramente contrattuale con organo comune (in possesso dei requisiti per assumere il ruolo di
mandatario) e potere di rappresentanza;
B) rete-contratto dotata di organo comune privo di rappresentanza o rete - contratto sprovvista di
organo comune;
b1) RTI costituito;
b2) RTI non ancora costituito;
C) rete-soggetto con fondo patrimoniale comune e organo comune
formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e
quota di partecipazione):
se la struttura della rete rientra nelle fattispecie A) o B1):


Capogruppo _______________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio _______________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;



Mandante ________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio _______________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;



Mandante ________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio ________________________________________

per una quota di partecipazione pari al ______%;
se la struttura della rete rientra nella fattispecie B2):


Capogruppo _______________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio ________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;



Mandante ________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio _______________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;



Mandante ________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di servizio ________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;

se la struttura della rete rientra nella fattispecie C):
concorre in nome proprio e per conto delle seguenti imprese aggregate (indicare denominazione
sociale, forma giuridica e sede legale):
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;
f)

GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016)
non ancora costituito;
costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991;
formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di
partecipazione):

-____________________________________________________________________________________;
che eseguirà la seguente parte di servizio ________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;
-___________________________________________________________________________________;
che eseguirà la seguente parte di servizio ________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;
-___________________________________________________________________________________;
che eseguirà la seguente parte di servizio ________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;

DICHIARA/DICHIARANO
ai fini della partecipazione alla gara ed ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
1. di possedere i seguenti requisiti:
(N.B. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, qualora vengano
presentati distinti Allegati n.4., ogni componente dovrà indicare nel proprio Allegato n.4 i dati di propria
competenza, fermo restando il raggiungimento del requisito complessivo richiesto al raggruppamento e/o
consorzio).
 Iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________________ con
attività prevalente avente codice ATECO ______________________________
2. di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni previste dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.:
a) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., per uno dei seguenti reati (è
fatto salvo quanto previsto dai commi 7 e 8 dello stesso art. 80):
aa) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio
1973 n. 43 e dall'art. 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione
a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
bb) 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 nonché all'art. 2635 del Codice
Civile;
bb-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
cc) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
dd) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
ee) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007
n. 109 s.m.i.
ff) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4
marzo 2014 n. 24;
gg) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione.
b) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6
settembre 2011 n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del
medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-bis e 92, commi 2 e 3,
del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e
alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’art. 34-bis, commi 6 e 7, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159).
Tali esclusioni (casistica lettere a e b) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti di:
per le imprese individuali:
titolare:
……………………………………………………………………………………..………..…..…………...........
direttore/i tecnico/i:

……………………………………………………………………………………..………..…..…………...........
per le società in nome collettivo:
socio dichiarante:
……………………………………………………………………………………..………..…..…………...........
altri soci:
……………………………………………………………………………………..………..…..…………...........
direttore/i tecnico/i:
……………………………………………………………………………………..………..…..…………...........
per le società in accomandita semplice:
soci accomandatario
dichiarante: ……………………………………………………………………………………..………..…..……….
altri soci accomandatari:
……………………………………………………………………………………..………..…..…………..................
direttore/i tecnico/i:
…….……………………………………………………………………………………..………..…..…………...........
per le società di altro tipo, o consorzi:
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi
institori e procuratori generali:
……………………………………………………………………………………..…………..………..…..…………...........
membri degli organi con poteri direzione o di vigilanza e soggetti muniti di poteri di
rappresentanza,
di direzione o di controllo:
……….……………………………………………………………………………………..………..…..…………............
direttore/i tecnico/i:
………..…………………………………………………………………………………..………..…..………….............
Socio unico persona fisica:
……….……………………………………………………………………………………..………..…..…………............
socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a
quattro:……………………………………………………………………………………..………..…..…………......
L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (vedi All. 4-Patto di integrità), qualora
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica, quando il reato è
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero nei casi di condanna ad
una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179,
settimo comma del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
c) ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
non definitivamente accertati ( l’operatore dichiara di avere ottemperato ai suoi obblighi pagando
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque
integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati
anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Costituiscono “gravi”
violazioni quelle indicate nel co. 4 dell'art. 80);
(con riferimento anche al subappaltatore dell'operatore economico, nei casi di cui all'art. 105,
comma 6 del Codice)

d) gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
nonché agli obblighi di cui all'art. 30 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in uno stato di liquidazione coatta, o di concordato
preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n.267;
f) commissione di gravi illeciti professionali (indicati a titolo di esempio al co. 5 lett. c) dell'art. 80 del
Codice), tali da rendere dubbia l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico,
g) di non influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante e di non
omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione,
secondo quanto indicato nell’art.80 c.5 lett. c-bis;
h) di non aver precedentemente causato con altre Pubbliche Amministrazioni la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, come
indicato nell’art.80 c.5 lett. c-ter;
i) partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'art. 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibile;
l) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice, non possa
essere risolta con misure meno intrusive;
m) operatore economico che sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 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'art. 14
del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
m-bis) operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
m-ter) 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;
n) operatore economico che sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
o) operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 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 è stata rimossa);
p) operatore economico che non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999
n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito. A tal proposito dichiara, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 testé citato, di essere in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, in quanto:
[ ] soggetto
[ ] non soggetto
(segnare con crocetta o segno di spunta l'ipotesi dichiarativa pertinente)
q) operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con
modifiche dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 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 generalità del soggetto che ha omesso la

predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'A.N.A.C., la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);
r) operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
(Le cause di esclusione previste dal presente articolo (cioè art. 80 del Codice) non si applicano alle
aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno
1992 n. 306 convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 1992 n. 356 , o degli articoli 20 e 24 del
D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento).
3. che i soggetti di cui all'art 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016: titolare o del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società 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 organi 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 società con un numero di soci pari o inferiori a quattro, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio, in carica al momento della partecipazione alla gara (Tabella 1) e cessati dalla
carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara (Tabella 2), sono i seguenti:
Tabella 1 – SOGGETTI IN CARICA
Nome Cognome
Luogo e data di nascita

CODICE FISCALE

Tabella 2 – SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA SPEDIZIONE DELLA
PRESENTE GARA
Nome Cognome

Luogo e data di
nascita

Codice fiscale

Carica rivestita all'interno
della società/impresa al
momento della cessazione

4.

l'assenza delle altre cause di esclusione di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ;

5.

che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave;

6.

ai sensi dell’art 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 del 2001, così come modificata
dal D.L. 210/2002, convertito in L.266/02:
[ ] di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001”del 2001 così
come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L.266/02
ovvero

[ ] di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 così come
modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L.266/02 ,ma che il periodo di emersione si è concluso”;
(segnare con crocetta o segno di spunta l'ipotesi dichiarativa pertinente)
7.

[ ] di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii.
convertito in L. n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati nel
decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze del 21 novembre 2001
ovvero
[ ] di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso
dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;
(segnare con crocetta o segno di spunta l'ipotesi dichiarativa pertinente)

8.

l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter), del D.Lgs. 165/2001 inerente il
divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti
o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter) nel
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico servizio. A tal fine si dichiara:
[ ] che non sono stati conclusi contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai
soggetti di cui all'art. 53, comma 16 ter), D.Lgs. 165/2001
oppure (qualora l'impresa abbia concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o
professionale ai soggetti sopraindicati)
[ ] l'elenco dei soggetti sopraindicati con l'indicazione della Pubblica Amministrazione delle funzioni e
del periodo in cui si è svolto il rapporto di pubblico impiego;
…................................................................................………........................................................
….….................................................................................………................................................…
.….................................................................................……….................................................……
(segnare con crocetta o segno di spunta l'ipotesi dichiarativa pertinente)

9.

i nominativi dei titolari/legali rappresentanti, amministratori, soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo soci/dipendenti con poteri decisionali con riferimento al
procedimento di gara (art. 1, comma 9, lett. e) Legge 190/2012):
…..........................................................................................……...............................................
….....................................................................................................….......................................
…....................................................................................................……...................................…

10. [ ] di voler ricorrere all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti
dalla normativa vigente in materia e nel pieno rispetto del dettato normativo
……………………………………………………………………………………...........................................................
ovvero
[ ] di non ricorrere all’avvalimento;
(segnare con crocetta o segno di spunta l'ipotesi dichiarativa pertinente. Si precisa che la mancata
indicazione di quanto previsto al presente punto vale come dichiarazione di non ricorrere
all’avvalimento)
11. [ ] di voler subappaltare le seguenti lavorazioni nei limiti previsti dalla lex specialis nonché dalla
normativa vigente in materia e nel pieno rispetto del dettato normativo
……………………………………………………………………………………...........................................................
ovvero
[ ] di non voler subappaltare alcuna lavorazione prevista nel disciplinare di gara;

(segnare con crocetta o segno di spunta l'ipotesi dichiarativa pertinente. Si precisa che la mancata
indicazione di quanto previsto al presente punto vale come dichiarazione di non ricorrere al subappalto)
12. che l’impresa ha la seguente dimensione aziendale (barrare la casella che interessa):
□ Microimpresa (ovvero impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro);
□ Piccola Impresa (ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro);
□ Media Impresa (ovvero impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese né a quella delle
piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di Euro
e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro);
□ Nessuno dei casi di cui sopra
13. di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di
sicurezza sul lavoro;
14. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati e negli altri documenti di gara, nelle risposte
fornite dall’Amministrazione Appaltante alle richieste di informazioni di chiarimenti, nonché nel Patto
di Integrità;
15. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;
16. di essere consapevole che qualora l'Amministrazione Appaltante non dovesse procedere per qualsiasi
motivo all’aggiudicazione della presente gara l’offerente non avrà diritto ad alcun indennizzo o
compenso, che l’aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula
del contratto o della lettera di aggiudicazione e che l’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun
indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo l’Amministrazione Appaltante non dovesse
inviare la lettera di aggiudicazione o stipulare il contratto relativo alla presente gara;
17. di impegnarsi ad utilizzare personale in numero sufficiente all’esecuzione di tutti i servizi previsti dal
capitolato e adeguatamente formato alle specifiche attività di competenza;
18. che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l’esecuzione del servizio nel pieno rispetto
delle norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede dell’appalto;
19. di rinunciare a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che potrebbe derivare da
eventuali provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria emessi in seguito ad impugnazione degli atti di gara e
dei provvedimenti dell’Appaltante, anche successivamente alla stipula del contratto o all’invio della
lettera di aggiudicazione;
20. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi.
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano
avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria
offerta.

21.

di essere informato, del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), che i dati raccolti
saranno acquisiti dall’Amministrazione appaltante e trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara, ovvero per dare esecuzione ad obblighi
previsti per legge;

22.

(ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria) dichiara il possesso dei requisiti di cui
all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016;

23. di essere a conoscenza che la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle
informazioni di cui all’art. 84, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., è sottoposta a condizione
risolutiva e che la stazione appaltante procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero
intervenire informazioni interdittive e di impegnarsi ad inserire in tutti gli eventuali subcontratti la
clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico di subcontraente;
24. che i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, fatta eccezione dei familiari conviventi, sono i
seguenti:
Nome e cognome

Data e luogo di nascita Codice fiscale

Carica rivestita all'interno della
società/impresa

(compilare la seguente tabella solo nel caso di cessione di azienda e/o di ramo di azienda
e/o incorporazione e/o fusione societaria nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara)
- che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono stati fatti e/o sono avvenuti
cessioni di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nei confronti
della seguente società:
Ragione sociale della società
acquisita o di cui si sia
acquisita un ramo d’azienda
o che si è incorporata o
fusasi

Sede legale

Nominativo amministratori e
direttori tecnici (*)

(*) nel caso l’operatore non fornisca la dichiarazione sintetica anche con riferimento a questi
soggetti, gli stessi dovranno renderla personalmente
e che i soggetti sopra indicati, per quanto di propria conoscenza non incorrono nelle condizioni di
esclusioni di cui all’art. 80 comma 1 D. Lgs. 50/2016;
25.

che l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio è
___________________________________

26.

le posizioni/matricole sono:
INPS
INAIL
27. l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 d.lgs. 198/06 e
s.m.i. e di cui all’art. 44 d.lgs. 286/98 e s.m.i.;
28. l’impegno a mantenere la propria offerta per almeno 180 giorni dal termine di scadenza della sua
presentazione;
29. di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, al rispetto di tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i. ;

30. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 76 D.Lgs. n. 50/2016
all'indirizzo P.E.C. ………………………….……………….………………………………..….……..………..…..……..….…..…….;
31. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., a
comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi propri e delle
imprese sub-contraenti;
32. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti
adottato dall’Amministrazione appaltante visionabile e scaricabile al seguente indirizzo internet:
http://www.unich.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 2 del
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
33. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto
di “accesso agli atti”, l’Amministrazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara.
34. che la documentazione presentata nell’ambito della presente procedura, compresa eventualmente la
documentazione a comprova del possesso dei requisiti nonché eventuali giustificazioni dei prezzi offerti:
□ non è coperta da segreto tecnico/commerciale, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016;
□ è coperta da segreto tecnico/commerciale, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, nelle seguenti
parti:___________________________________
(indicare con precisione e in modo inequivocabile le sezioni documentali che si intende escludere
dal diritto di accesso da parte di altri concorrenti).
Per quanto sopra dichiarato si adducono i seguenti motivi:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(la motivazione è obbligatoria: in caso di mancata indicazione della stessa, la presente dichiarazione non verrà
presa in considerazione).
A comprova di quanto sopra dichiarato, si specifica quanto segue:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ (non
saranno prese in considerazione motivazioni generiche, quali ad es.: “perché costituisce know-how aziendale”
o simili, ovvero non comprovate);
Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti
falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
…………………………………………………., li ……………………………………
(firma del legale rappresentante)

..........…..........….......................………

---------------Note per la compilazione:
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti la presente
dichiarazione:
- deve essere resa da tutti i componenti il raggruppamento o consorzio. Potrà pertanto essere
presentato un unico documento, riportante i dati di tutti i soggetti, e sottoscritto
contestualmente da tutti i legali rappresentanti,
ovvero
- ogni componente il raggruppamento o consorzio ordinario costituito o non ancora costituito dovrà
presentare propria dichiarazione.
Si richiama l’attenzione sulle prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, in base alle quali qualora dal presente modulo di partecipazione alla gara non si evinca l’esatta individuazione
dell’operatore economico offerente ed, in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di
concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi
raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese - si procederà
all’immediata esclusione dalla gara senza possibilità di attivazione di nessun tipo di soccorso istruttorio
- fatto salvo il caso in cui tali dati possano essere acquisiti tramite altra documentazione presentata in
sede di gara.
Pertanto la presente dichiarazione deve essere compilata indicando le generalità e la qualifica del
sottoscrittore, scegliendo uno fra i casi alternativi di cui ai successivi punti – che riguardano i vari tipi di
soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 - ed apponendo un segno grafico a fianco della dichiarazione
scelta oppure cancellando o barrando quella non pertinente.
N.B. : L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del
sottoscrittore, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

