
ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

AZIENDA     OSPEDALIERA     DI     RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CIG n.7649142FA6 

Procedura negoziata sul  MEPA per  la  fornitura e posa in
opera di n.1 colonna laparoscopica da destinare all’U.O. di
Ginecologia.  CUP D77H16001130002



DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE

A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA

Il sottoscritto ....................................... nato il ................. a  ................................  in qualità
di  .......................................  dell'impresa  .................................................  con  sede
in  .............................   con  codice  fiscale  n.  ..............................  con  partita  IVA
n ................................ indirizzo di posta elettronica elettronica….…………….l’indirizzo di
posta  elettronica  ..................ai  fini  delle  comunicazioni  di  cui  all’art.76,  comma  5  del
Codice con la presente 

CHIEDE

Di partecipare alla gara in epigrafe:

come impresa singola.

Oppure 

come  capogruppo  di  un'associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  di  tipo

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:

..............................................................................

Oppure

come  capogruppo  di  un'associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  di  tipo

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:

..............................................................................

Oppure

come  mandante  di  una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  di  tipo

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:

..............................................................................

Oppure

come  mandante  di  una  associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  di  tipo

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:

........................................................

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e

s.m.i.  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del  medesimo D.P.R.

445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.



DICHIARA

la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui

alla legge n.68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel

caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);               

Oppure

 - la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente

che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18

gennaio 2000).

 - di non aver omesso di denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, pur essendo stato vittima

dei  reati  previsti  e puniti  dagli  articoli  317 e 629 del codice penale aggravati  ai  sensi

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio  1991,  n.  152, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio  1991,  n. 203;

-  che, relativamente alla fornitura di cui all’unico lotto intende, ai sensi dell’ art.105 del

D.lgs 18.04.2016, n.50,   subappaltare le seguenti parti della fornitura:

(Al  riguardo  si  precisa  che  la  quota  parte  subappaltabile  non  può  eccedere  il  30%

dell'importo complessivo del contratto)..........................................................;

-  di  aver preso conoscenza e di  aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle

condizioni contrattuali e che trattandosi di una mera fornitura, ai sensi dell’art. 32 comma 7

bis del D.L. 63/13 convertito con legge 98/13, dichiara che il prezzo è stato determinato

nel rispetto del costo del personale ivi compresi gli oneri di previdenza e di assistenza

necessari  alla  produzione  e  distribuzione  del  prodotto  e  nonché  nel  rispetto  di  costi

derivanti dall’osservanza degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro,

stante l’impossibilità di predeterminare univocamente tali parametri ad opera della S.A.;

- di  avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta,  di eventuali  maggiorazioni per

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d'ora

a  qualsiasi  azione  o  eccezione  in  merito,  fatte  salve  quelle  previste  da  disposizioni

normative in materia;

-  di  aver  tenuto  conto  nell'offerta  di  tutti  gli  oneri  a  carico  dell'appaltatore  previsti  nel

Capitolato;

-  ai  fini  delle  comunicazioni  relative  al  presente  appalto  di  eleggere  domicilio  in

_______________________ (..)  via ________________ n.  ____ cap ___________ fax

_____________ Pec _____________________;



-  (nel  caso  di  associazione  o  consorzio  non  ancora  costituito)  che  in  caso  di

aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di

capogruppo all'impresa:..............................  e dichiara di assumere l'impegno, in caso di

aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  alle  associazioni

temporanee  o  consorzi.  Inoltre  prende  atto  che  è  vietata  qualsiasi  modificazione  alla

composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi  di  cui agli  art.  45 e 48 del

D.lgs  18.04.2016,  n.  50 rispetto  a quella  risultante dall'impegno presentato in  sede di

offerta;

-  che  l'Ufficio  dell'Agenzia  delle  Entrate  presso  il  quale  si  è  iscritti  è  il

seguente:________________________________

- di impegnarsi ai sensi della legge n. 136/2010  a comunicare in caso di aggiudicazione il

n.ro di conto corrente unico in cui la S.A. potrà confluire le somme relative all’appalto. 

- di essere in possesso del requisito di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.165/2001,

secondo cui”  I  dipendenti  che,  negli  ultimi  tre anni  di  servizio,  hanno esercitato  poteri

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2,

non possono svolgere, nei tre anni successivi  alla cessazione del rapporto di  pubblico

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività

della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli

incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente  comma sono nulli ed è fatto

divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche

amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con  obbligo  di  restituzione  dei  compensi

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;

-  di  ritenere  vincolante  la  propria  offerta  per  almeno  180  giorni  dal  termine  ultimo  di

presentazione della stessa;

-  che  nell’offerta  economica sono  specificati  i  propri  costi  aziendali  del  lavoro  e  della

sicurezza ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs 18.04.2016, n.50;

-  l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;

- di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

- che non si è accordato e non si accorderà con gli altri partecipanti alla gara per limitare

od eludere in alcun modo la concorrenza;

- che in caso di aggiudicazione di appalti o subappalti, l’impresa unitamente alle eventuali

imprese con la quale possono instaurarsi rapporti derivati si obbliga – pena il recesso dal

contratto – a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per



indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,

danneggiamenti/furti  di  beni  personali  o  in  locali  preposti  alla  produzione  o

commercializzazione etc);

- impegnarsi ad eseguire il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza

antinfortunistica,  lavoro,  oltre  a  quanto  specificatamente  previsto  in  merito  agli  aspetti

retributivi e fiscali;

-  che non sono state presentate per  la  presente procedura di  gara documentazioni  o

dichiarazioni  non  veritiere  anche  nei  confronti  degli  eventuali  subappaltatori  (art.80,

comma 5, lett.f-bis del D.lgs 50/16;

-  di  presa  visione dei  documenti  di  gara  e  conoscenza  delle  norme  che  regolano

l’appalto;

- di essere in regola obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro:

dichiarazione di  avere  tenuto  conto,  nel  predisporre l’offerta,  degli  obblighi  relativi  alle

norme in materia di sicurezza sul lavoro e valutando i costi dei rischi specifici della propria

attività;

- di autorizzare al rilascio di copia della documentazione presentata per la partecipazione

alla gara qualora un’altra ditta partecipante voglia esercitare la facoltà di accesso agli atti

ai  sensi  della  normativa  vigente.  Nell’ipotesi  in  cui  siano  presenti  nell’offerta  tecnica

elementi  costituenti  segreto  tecnico  commerciale  la  ditta  dovrà  indicare  alla  S.A.  tali

elementi  ed  adeguatamente  motivare  e  comprovare  l’esclusione  la  mancata

autorizzazione alla divulgazione. In tal caso la ditta dovrà indicare il tipo di documento, le

pagine ed i rigo segretati;

- di  impegnarsi a rispettare le norme del codice etico  adottato con delibera n.665 del

30.04.2013  pena  la  risoluzione  o  decadenza  del  rapporto  in  caso  di  violazione  degli

obblighi derivanti dal suddetto codice;

- di essere consapevole che la violazione dei principi e le norme contenute nel Codice

Etico,  se  rilevata  nel  corso  del  rapporto  contrattuale,  ne  comporterà  la  immediata

risoluzione,  mentre,  se  accertata  successivamente,  determinerà  l’avvio  di  un  giudizio

risarcitorio teso alla tutela della immagine dell’Azienda.

- di aver aderito ai principi contenuti nel protocollo di legalità proposto da Confindustria o

da altra associazione di categoria dotata di analogo protocollo di legalità;

- di accettare che l’Arnas possa svolgere ogni accertamento finalizzato alla verifica della

sussistenza dei requisiti previsti dal protocollo di legalità.

- dichiarazione in ordine all’assenza del motivo di esclusione di cui all’art.80, comma 1

del Codice e resa dal legale rappresentante del concorrente nell’ambito della dichiarazione



sostitutiva di cui al presente paragrafo per tutti i soggetti elencati allo stesso art.80, comma

3 del Codice;

 in alternativa  :

ognuno  dei  soggetti  elencati  all’art.80  comma  3,  del  Codice  dovrà  rendere

personalmente  ai  sensi  degli  artt.46  e  47  del  DPR  445/2000,  la  dichiarazione

sull’assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.80  del  Codice  da  produrre

unitamente a copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante;

- dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'art.83 del D.lgs 50/2016, e

pertanto allega alla presente la documentazione richiesta nel disciplinare di gara ai

punti 6.1 e 6.2;

- PASS OE (Anac) n._____________ (si allega nell'apposito spazio all'interno della

RDO il PASS OE rilasciato dall'ANAC).

TIMBRO E FIRMA 

       del legale rappresentante

N.B.La  presente  deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non  autenticata,  di  documento  di  identità  del
sottoscrittore


