ALLEGATO 1 al Disciplinare
MODULO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
OGGETTO: Gara a procedura aperta, fornitura di materiale per radiologia interventistica e chirurgia
endovascolare

Il/La sottoscritto/a

Codice Fiscale

nato/a a

Prov.

il

in qualità di:
(Carica sociale)

dell’Impresa
(Ragione sociale)

Codice attività

con sede legale in Via

n.

1

Città

Cap.

Telefono

Prov.

Fax

Indirizzo @mail

Codice Fiscale

P.IVA

partecipante alla gara in oggetto:
a) quale unico soggetto concorrente;
b) quale capogruppo del raggruppamento temporaneo già formato dalle seguenti
imprese: (indicare le generalità delle imprese mandanti: denominazione della società, nome del
legale rappresentante, recapito, numero telefonico, fax, P. IVA o C. F.)

1) …………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
2) …………………………………………………………………………………………
...………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
c) in raggruppamento temporaneo (da costituire) con le sottoindicate imprese: (riportare
al punto 1) le generalità dell’impresa designata quale futura capogruppo ed ai successivi punti
quelle delle altre imprese, che intendono partecipare all’associazione: denominazione della
società, nome del legale rappresentante, recapito, numero telefonico, fax, P. IVA o C. F.)
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1) Impresa futura capogruppo:
………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……….
3) …………………………………………………...…….………………………………
……...……………………….………………………………………………………...
4) …………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………….
d)

come Consorzio: (indicare le generalità del Consorzio, nome del legale rappresentante,
recapito, numero telefonico, fax, P. IVA o C. F.)

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………
DICHIARA,
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
consapevole della responsabilità penale, in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non
rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, nonché dell'eventuale diniego di
partecipazione alle gare future,
1) che la Società è iscritta dall’anno …………… alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura della Provincia di ..………………………………….. (ovvero ad analogo registro
CE) al n. ………………….… e che l'oggetto sociale - come da registrazioni camerali –
comprende ovvero è coerente con l'oggetto dell’appalto;
2) di essere in possesso di autorizzazione a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 1°
settembre 1993 n.385 e s.m.i. o dell'abilitazione all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi
dell'art.208, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., indicando la normativa di riferimento,
il titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui agli artt.13, e 64 del D.
Lgs.385/1993 e s.m.i.;
3) in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative, che l’Impresa - in quanto costituente
Cooperativa – ovvero - in quanto partecipante a Consorzio fra Cooperative - è iscritta nell’Albo
delle Società Cooperative istituito con D.M. 23.6.2004 al n. _______________;
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4) in caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, che il
Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7del citato decreto, concorre con le
seguenti imprese consorziate (specificare quali):
 ____________________________________________
 ____________________________________________;
5) che la Società è iscritta all’I.N.P.S. – Sede di ………………………………….. con matricola n.
……………………..;
6) che la Società è assicurata all’I.N.A.I.L. – Sede di ………………………………….. con Codice
ditta n. ……………………..;
7) che la Società ha un numero di dipendenti pari a …………………………………..;
8) che

la

Società,

in

relazione

all’appalto

in

oggetto,

applica

il

seguente

C.C.N.L.:………………………………………………………..……………………………….;
9) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di accettare incondizionatamente e senza
riserva alcuna tutte le clausole e condizioni riportate nella Lettera d’Invito e nella Vostra offerta;
10) che l’offerta formulata è irrevocabile ed impegnativa sino al 240° (duecentoquarantesimo) giorno
successivo alla data di scadenza fissata per la sua presentazione;
11) che, nell'importo offerto, sono inclusi tutte le forniture/servizi, nessuno escluso, esplicitati nella
Lettera di invito, nonché lo svolgimento delle connesse pratiche amministrative, oltre agli oneri
per la sicurezza;
12) che la fornitura/servizio offerto è conforme alle specifiche tecniche;
13) che, nella formulazione dell’offerta, ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazioni
dei prezzi, che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando - sin da ora
- a qualsiasi azione ed eccezione in merito;
14) che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto richiesto negli atti di gara e, comunque, i
corrispettivi dovuti, in caso di fornitura, rispettano le disposizioni contrattuali e gli oneri relativi
alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza
e assistenza;
15) di aver preso, nel complesso, cognizione di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire, oltre che sull’esecuzione delle
forniture/servizi oggetto del contratto in argomento, anche sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva
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l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 ;
16) di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino
come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme di
legge e/o dal contratto;
17) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri
dati – anche personali - per le esclusive esigenze contrattuali (Informativa sulla privacy)
18) di essere in regola con i versamenti relativi alla copertura assicurativa, previdenziale ed
assistenziale dei propri lavoratori;
19) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro ex legge n.
327/2000 e D.Lgs. n. 50/2016;
20) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione, di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i.;
oppure
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i., ma
che il periodo di emersione si è concluso (cancellare la voce che non interessa);
21) di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
Ai fini degli accertamenti che l’ASL dovrà effettuare, è necessario indicare gli estremi
dell’AGENZIA DELLE ENTRATE territorialmente competente:
…………………………………………………………………………………………………..
22) che, nei propri confronti, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L.
n. 223/2006, convertito con modificazioni in L. n. 248/2006;
23) che l’Impresa è/non è assoggettata all’obbligo di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12.3.1999
n. 68 e s.m.i. sul diritto al lavoro dei disabili e che ha ottemperato alle norme dettate della stessa (art.
38, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
Nota: Si precisa che, ai sensi dell’art. 40, comma 5, del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, le imprese che
partecipano a bandi per appalti pubblici o hanno rapporti con la P.A. non devono più presentare la certificazione di
ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili. È stata, infatti, abrogata la parte finale dell’art. 17 della L. n. 68/1999,
nella quale si prevedeva che gli uffici competenti rilasciassero apposita certificazione attestante l’ottemperanza alle succitate
norme. Agli stessi fini, permane la preventiva dichiarazione del legale rappresentante/procuratore, di cui sopra.

Ai fini degli accertamenti che ASL dovrà effettuare, è necessario indicare gli estremi del
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CENTRO PER L’IMPIEGO territorialmente competente:
………………………………………………………………………………………………..;
24) nell’ipotesi di R.T.I. o Consorzio non ancora costituiti, di impegnarsi – in caso di aggiudicazione
– ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
25) in caso di R.T.I. e Consorzi costituiti o costituendi, che le parti delle prestazioni contrattuali che
ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda assume all’interno del
R.T.I./Consorzio sono le seguenti:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
e che le quote percentuali di partecipazione al Raggruppamento/Consorzio (costituito o
costituendo) sono quelle sotto riportate:
_________________%
_________________%;
26) di accettare, senza riserve le modalità di “pagamento” riportate al corrispondente articolo della
Lettera di Invito;
27) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle PP.AA. nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
(art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. l),
della L. n. 190/2012 e s.m.i.);
28) qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. 241/90, la facoltà di accesso agli atti:
(barrare la voce di interesse):
o di autorizzare l’ASL a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
o di non autorizzare il rilascio delle parti relative all’offerta tecnica ovvero delle
giustificazioni dei prezzi di cui all’offerta economica, espressamente indicate e
motivate con la presentazione delle stesse, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale;
29) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, come
modificata dalla L. n. 207/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, pena la nullità assoluta del
contratto;
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DICHIARA, infine,
a) che l’impresa non intende subappaltare le prestazioni contrattuali oggetto della presente gara;
ovvero (in caso di subappalto)
b) che le attività oggetto del presente appalto che l’impresa intende subappaltare, nella misura di
legge e nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016., a soggetti che - comunque - siano in
possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali non sussistano i divieti previsti dal D.Lgs.
n. 159 del 06.09.2011 e s.m.i. (in precedenza, L. n. 575/1965 art. 10), sono le seguenti:
……………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………
………;
(cancellare la voce che non interessa)
c) che il nome, il numero di fax, il telefono e l’indirizzo @mail e del referente del contratto sono i
seguenti (indicare anche la @mail PEC della società):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..………………;
Data, _____________________
Il Dichiarante
(firmato digitalmente dal Legale Rappresentante)

7

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

