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ASST RHODENSE  

Via Forlanini 95 

20024 Garbagnate Milanese (MI) 

 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SINTEL, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. 

N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N°1 FRIGOEMOTECA , COMPRENSIVA DEL SERVIZIO 

DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI TIPO “FULL RISK” DELLA DURATA DI MESI 24, DA DESTINARSI AL 

SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI GARBAGNATE MILANESE 

DELL’ASST RHODENSE.  CIG. Z7F1D39E3F 

 

 
 

Il  sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

 

nato a ___________________________________________ (prov.) _________ il _____________________ 

 

residente a ___________________________________________________________ (prov.) ____________ 

 

in Via _________________________________________________________ n.  ______________________ 

 

in qualità di ___________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

 

dell’operatore economico ________________________________ con sede in ________________________  

 

(prov.) _________________, Via ______________________________________ n. ___________________ 

 

 

INOLTRA ISTANZA 
 

affinché il suddetto operatore economico sia ammesso a partecipare alla procedura di gara indicata in 

oggetto (barrare la voce di interesse) 

 

� come impresa singola; 

� partecipante ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese: 

     � costituito 

 � da costituire 

 � in qualità di mandataria  

 � in qualità di mandante 

 

� partecipante ad un Consorzio Ordinario di Concorrenti: 
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 � costituito 

 � da costituire 

 � in qualità di mandataria  

� in qualità di altra consorziata 

 

� partecipante ad un Gruppo Europeo di Interesse Economico: 

 � costituito 

 � da costituire 

 � in qualità di mandataria  

� in qualità di altro stipulante 

 

� come consorzio di cooperative; 

� come consorzio stabile; 

 

 

e, a tal fine, 

DICHIARA 

 

(la seguente dichiarazione deve essere resa dall’impresa mandataria di un raggruppamento di 

concorrenti costituito, dal consorzio ordinario di concorrenti, dal gruppo europeo di interesse 

economico): 

1. che il raggruppamento/consorzio/gruppo è stato costituito con atto (specificare gli estremi del contratto 

di mandato, del contratto di consorzio, del contratto di gruppo) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. che fanno parte del raggruppamento/consorzio/gruppo le imprese di seguito indicate (specificare la 

denominazione, la sede legale, la partita  IVA): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

SI IMPEGNA 

 

(la seguente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa partecipante ad un costituendo 

raggruppamento temporaneo di imprese, ad eccezione della designanda capogruppo)  

in caso di aggiudicazione favorevole, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 

seguente impresa:  

_______________________________________________________________________________________ 

 

(la seguente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa partecipante ad un costituendo 

consorzio ordinario di concorrenti)  

in caso di aggiudicazione favorevole, a sottoscrivere l’atto costitutivo del consorzio di concorrenti, 

designando quale capogruppo la seguente impresa:  

_______________________________________________________________________________________ 

 

(la seguente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa partecipante ad un costituendo gruppo 

europeo di interesse economico)  
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in caso di aggiudicazione favorevole, a sottoscrivere l’atto costitutivo del gruppo europeo di interesse 

economico, designando quale capogruppo la seguente impresa: 

 

 

DICHIARA  

 

(la seguente dichiarazione deve essere resa dai consorzi di cooperative e dai consorzi stabili)  

che il consorzio è stato costituito con atto (specificarne gli estremi) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

(la seguente dichiarazione deve essere resa dai consorzi di cooperative e dai consorzi stabili)  

che il consorzio concorre per conto dei seguenti consorziati (specificare denominazione, sede legale, partita 

IVA): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A inoltre 

 

a) di avere piena conoscenza delle situazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possano 

avere influenza sull’espletamento del contratto oggetto della presente procedura e sulla 

determinazione del relativo prezzo, e di aver giudicato il prezzo offerto, nel suo complesso, 

remunerativo; 

b) di avere conoscenza di tutti gli oneri, di qualunque natura e specie, che dovrà sostenere per assicurare 

l’espletamento della fornitura e del servizio alle condizioni fissate nel Capitolato Speciale e nel 

Disciplinare di gara; 

c) di conoscere ed accettare tutte le condizioni, oneri, prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara e  

nel Capitolato Speciale, nessuna esclusa; 

d) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, ad applicare o a far applicare nei confronti dei 

lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della 

categoria e della zona (art. 36 della Legge 20 maggio 1970, n. 300); 

 

e) � di avere intenzione, in caso di aggiudicazione, di subappaltare quanto segue, nei limiti previsti 

dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con pagamento diretto al subappaltatore: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

oppure 

 

� di non avere intenzione di avvalersi del subappalto; 

 

f) il recapito cui potrà essere inviata ogni eventuale richiesta di chiarimento e ogni comunicazione, ai 

sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, inerente alla procedura concorsuale di cui 

all’oggetto: 

 

riferimenti telefonici   nn.                                          
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indirizzo di posta elettronica certificata  

n. fax  

nominativo persona di riferimento  

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI/ATTO NOTORIO 

(ART. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 

Allo scopo, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

D I C H I A R A 

 

che: (barrare la voce di interesse e la situazione in cui si trova il concorrente): 

� il titolare o il direttore tecnico (in caso di impresa individuale) 

� i soci o il direttore tecnico (in caso di società in nome collettivo) 

� i soci accomandatari o il direttore tecnico (in caso di s.a.s.) 

� gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, persona 

fisica, o i procuratori muniti di procura generale e speciale, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci (se trattasi di altro tipo di società) 

non si  trova/no nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e specificamente
1
: 

 

1) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti su riportati: 

è obbligatorio barrare una delle due seguenti opzioni: 

 

1 a � non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del c.p.p., anche riferita a un suo subappaltatore,  nei casi di cui all’art. 105, 

comma 6, per uno dei reati previsti dall’art. 80, comma, 1 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 

50/2016 o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

 

Oppure
2
 

 

                                                      
1
 La dichiarazione per i soggetti diversi dal dichiarante potrà essere rilasciata dal soggetto munito dei poteri 

rappresentativi dell’impresa sottoscrittore della documentazione di gara anche per i soggetti diversi per i quali vigano 

le cause ostative di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.  

 
2
 ATTENZIONE: il dichiarante deve indicare tutti i provvedimenti penali irrevocabili emessi nei propri confronti (anche 

se non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato) in quanto spetta 

esclusivamente alla stazione appaltante valutare i medesimi e la loro incidenza sulla moralità professionale. Più 

specificamente dovrà indicare i seguenti provvedimenti, anche nel caso in cui abbia ottenuto il beneficio della non 

menzione: le sentenze passate in giudicato; i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del D.Lgs. n. 50/2016 di procedura penale, o in relazione ai 

quali sia intervenuta l’estinzione della pena per effetto di condono conseguente ad indulto; il dichiarante potrà, 

invece, omettere di indicare eventuali provvedimenti di condanna per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti 

dopo la condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
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1 b � sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del c.p.p., anche riferita a un suo subappaltatore,  nei casi di cui all’art. 105 comma 

6 per reati diversi da quelli previsti dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 

50/2016 o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

 

Oppure
3
 

 

� sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i 

seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sono state pronunciate le seguenti 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.
4
 anche riferita a un 

suo subappaltatore per uno dei reati previsti dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del 

D. Lgs. n. 50/2016:  

___ ____________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ ___

 ___________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ 

              ___

             ___ 

 

In tale ipotesi (ai sensi del comma 7 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016),  nel solo caso  in cui la 

sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 

riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato o al 

comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016: 

 

 è obbligatorio barrare una delle due seguenti opzioni: 

 

� non hanno risarcito o non si sono impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall’illecito e non hanno adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

 

Oppure 

 

� hanno risarcito o si sono impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o 

dall’illecito e hanno adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi 

al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

 

 

***** 

 

1 bis) che, ai sensi del comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:  

è  obbligatorio barrare una delle due seguenti opzioni: 

 

                                                      
3
 Si applica la medesima specifica di cui alla precedente nota 1. 

4
  Per i soggetti cessati dalla carica che abbiano riportato condanne di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il 

concorrente dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata 
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� le situazioni di cui al su esteso comma 1a) e 1b) non sussistono neppure nei confronti dei 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dei 

quali si allega elenco nominativo completo di data e luogo di nascita  

 

Oppure 

 

� sussistendo le situazioni di cui al su esteso comma 1a) e 1b) nei confronti dei soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, dei quali si allega elenco 

nominativo completo di data e luogo di nascita, vi è stata completa ed effettiva dissociazione 

dell’impresa della condotta penalmente sanzionata, con le modalità descritte nella relazione che 

si allega alla presente dichiarazione; 

 

Oppure 

 

� non ci sono soggetti cessati nell’ultimo anno; 

 

 

***** 

2) � che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 

67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma  

4-bis e 92, commi 2 e 3 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016) ; 

 

***** 

3) �  che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159, (art. 80, comma 2, secondo capoverso, del D.Lgs. n. 50/2016);  

 

***** 

 

4) che l’Operatore Economico, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, 

4.a) è obbligatorio barrare una delle due seguenti opzioni: 

� non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

 

Oppure 

 

� ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

in tale caso l’Operatore Economico si impegna ad ottemperare ad i suoi obblighi pagando od 

impegnandosi in modo vincolante  a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe, formalizzando il pagamento o l’impegno di pagamento prima della 

scadenza del termine della presentazione delle domande, consapevole che, in caso contrario, sarà 

escluso dalla procedura ai sensi del comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

4.b) è obbligatorio barrare una delle due seguenti opzioni: 
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� che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilita ; 

Oppure 

 

� ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita ; 

in tale caso l’Operatore Economico si impegna ad ottemperare ad i suoi obblighi pagando od 

impegnandosi in modo vincolante  a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 

eventuali interessi o multe, formalizzando il pagamento o l’impegno di pagamento prima della 

scadenza del termine della presentazione delle domande, consapevole che, in caso contrario, sarà 

escluso dalla procedura ai sensi del comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

***** 

5) � che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro, nonché gli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 

5, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016); 

 

***** 

 

6) � di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni (art. 80 comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016); 

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale ax art.110, comma 3, del D.Lgs. n. 

50/2016) 

� di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato 

alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ________ 

[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 

presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; allega, altresì, i seguenti 

documenti: 

Oppure 

 

� di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 

16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _______________ del ___________________: 

per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese; allega, altresì, i seguenti documenti: 

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di 

adempimento del contratto; 

a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità 

di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti 

di capacità finanziaria, tecnica, economica richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà 

subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, 
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ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione 

all’appalto; 

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in 

qualità di ausiliaria: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 45 del 

D.Lgs. n. 50/2016, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di 

capacità finanziaria, tecnica, economica richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 

tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare 

all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la 

stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare 

esecuzione all’appalto; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 

sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

a.4.  originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse 

necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso 

in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene 

al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 

esistente nel gruppo; 

***** 

7) � Che l’Operatore Economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia 

la sua integrità ed affidabilità (art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016); 

 

8) � che l’Operatore economico non si trova in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016); 

 

9) � che l’Operatore economico  non ha fornito consulenza all’Amministrazione aggiudicatrice o non ha 

partecipato  alla preparazione della procedura di aggiudicazione (art. 80, comma 5, lett. e), del D.Lgs. n. 

50/2016);  

 

10) � che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 

c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

(art. 80, comma 5, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, 

n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto); 

 

***** 

11) � che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta 

nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 



 

Procedura negoziata per la sottoscrizione di contratto avente ad oggetto la fornitura di n°1 Frigoemoteca da destinarsi al 

Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. di Garbagnate Milanese dell’ASST Rhodense.  

Allegato 1 

 

 

Pag. 9 di 13 

 
 

dell’attestato di qualificazione, per il periodo  durante il quale perdura (art. 80, comma 5, lett.g)  del D. 

Lgs. n. 50/2016); 

***** 

 

12) che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. n. 50/2016 

è obbligatorio barrare una delle due seguenti opzioni: 

� l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, 

n. 55 e ss. mm.ii.; 

Oppure 

 

�l’impresa ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge n. 55/90 e, 

alla data di pubblicazione del bando, è trascorso un anno dall’accertamento definitivo della 

violazione e la violazione è stata rimossa; 

 

 

***** 

13) �  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 

marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lettera i) del D.Lgs. n. 50/2016) avendo: 

è obbligatorio barrare una delle tre seguenti opzioni: 

 

� un organico inferiore a 15 dipendenti;  

� un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, e di non avere effettuato nuove assunzioni 

dopo il 28 gennaio    2000;  

�un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, ed avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 

28 gennaio 2000, o avendo più di 35 dipendenti; 

 

indicare l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica: 

Ufficio indirizzo CAP Città 

    

Fax tel Cod. società  

    

    

 

***** 

 

14) che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 5, lettera l), del D.Lgs. n. 50/2016, 

 

 è obbligatorio barrare una delle due seguenti opzioni: 

 

� non sono state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del D.Lgs. 50/2016 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; 

 

Oppure 
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� essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del D.Lgs. 50/2016 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, hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

N.B. In questo caso allegare documentazione attestante l’intervenuta denuncia, accompagnata da 

dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del DPR 

445/2000, firmata digitalmente. 

 

***** 

 

15) che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 5, lettera m), del D.Lgs. n. 50/2016, 

è obbligatorio barrare una delle tre seguenti opzioni: 

 

� non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di gara e che 

l’operatore economico concorrente ha formulato autonomamente l’offerta; 

 

� non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto, e che l’operatore economico concorrente ha formulato 

autonomamente l’offerta; 

 

� è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (da indicare i nominativi) 

che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e che l’operatore economico  concorrente 

ha formulato autonomamente l’offerta; 

 

***** 

 

16) che:  (barrare la voce di interesse): 

�l’impresa avente sede stabile nello Stato italiano risulta regolare ai fini del DURC in quanto: 

 

è, rispettivamente, iscritta e assicurata  presso i seguenti uffici: 

 

INPS 

Ufficio indirizzo CAP Città 

    

Fax tel Cod. società  

    

 

INAIL 

Ufficio indirizzo CAP Città 

    

Fax tel Cod. società  

    

 

 cb) ha correttamente adempiuto ad effettuare tutti i versamenti contributivi dovuti per legge; 
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Oppure 

 

SOLO PER IMPRESE ESTERE: 

� l’impresa, avente sede stabile presso lo Stato di ____________________, ai sensi di quanto stabilito 

dall’art. 45, comma 1 (Stati membri), o dell’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 (accordo AAP), risulta regolare 

ai fini della regolarità contributiva. 

Si prega di allegare copia della documentazione, unitamente alla relativa traduzione, idonea a 

dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli 

operatori economici italiani alle gare, accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000, firmata digitalmente. 

 

 

***** 

17) che l’operatore economico è regolarmente iscritto nel registro delle imprese istituito presso la Camera 

di Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura di ______________________________, come segue: 

 

- data di iscrizione: __________________ - numero di iscrizione _____________________________ 

  

- D.Lgs. 50/2016 fiscale: ___________________________________________________ - partita Iva: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

- sede: ___________________________________________________________________________ 

 

- forma societaria: _________________________________________________________________ 

 

- D.Lgs. 50/2016 di attività: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

- OGGETTO SOCIALE: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

indicare: 

1. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615 ter del c.c., società cooperative, 

consorzi cooperativi, consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del c.c.: generalità del 

Legale Rappresentante e degli eventuali membri dell’organo di amministrazione e Direttori Tecnici; 

dei consorziati che nei consorzi o società consortili detengano una partecipazione superiore al 

10%; dei soci o consorziati che operino in modo esclusivo con la pubblica amministrazione; 

2. per i consorzi ex art. 2602 c.c.: generalità di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori delle 

società consorziate e dei Direttori Tecnici; 
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3. per le società in nome collettivo: generalità di tutti i soci e dei Direttori Tecnici; 

4. per le società in accomandita semplice: generalità dei soci accomandatari e dei Direttori Tecnici; 

5. per le società di cui all’art. 2506 c.c.: generalità di chi ne ha la stabile rappresentanza nel territorio 

dello Stato Italiano; 

6. per le imprese individuali: generalità del titolare e dei Direttori Tecnici; 

7. per altro tipo di società: generalità degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei 

Direttori Tecnici; 

 

cognome e nome: 

____________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica ___________________ 

 

cognome e nome: 

____________________________________________________________________________ 

 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica ___________________ 

 

cognome e nome: 

____________________________________________________________________________ 

 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica __________________ 

 

cognome e nome: 

____________________________________________________________________________ 

 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica __________________ 

 

cognome e nome: 

____________________________________________________________________________ 

 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica __________________ 

 

cognome e nome: 

____________________________________________________________________________ 

 

nato a ________________________________ il ___/___/___ qualifica ___________________ 

 

 

***** 

18) che: 

è obbligatorio barrare una delle due seguenti opzioni: 

 

� la società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, 

e ss. mm. ed ii.; 

Ovvero 
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� la società si è avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e 

ss. mm. ed ii., e di averlo completato; 

 

***** 

 

19) che l’operatore economico con la presente dichiarazione si impegna a : 

• rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico 

aziendale, pubblicato sul sito internet www.asst-rhodense.it, nonché a tutti i principi contenuti nel  

“Codice di comportamento dei dipendenti”, pubblicato anch’esso sul sopra indicato sito internet 

nella sezione “Amministrazione trasparente”- disposizioni generali . A tale scopo la Società si fa 

garante dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti 

del rapporto organico e institorio; 

•  ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici 

regionali, approvato con D.G.R. Regione Lombardia 30 gennaio 2014 , n. X/1299. A tale scopo 

l’operatore economico si fa garante dell’operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti 

tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio. 

  

 
 

Luogo e Data_________________    Dati identificativi  

           del soggetto sottoscrittore  

 

 

N.B.: in caso di RTI (Raggruppamento Temporaneo Di Impresa) / GEIE/ CONSORZIO ORDINARIO di concorrenti la 

suddetta dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa; nell’ipotesi in cui il RTI non si sia ancora costituito 

al momento della presentazione dell’offerta, la mancata presentazione dell’istanza di partecipazione di una sola delle 

imprese partecipanti al costituendo RTI comporta l’esclusione della gara per “incertezza sulla provenienza 

dell’offerta”; in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative la stessa deve essere presentata – a pena di 

esclusione - sia dal consorzio che dalla/e impresa/e consorziata/e individuata/e dal consorzio quale esecutrice/i del 

servizio (art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016). 

Si precisa che in caso di offerta presentata da RTI o da consorzio ordinario di imprese  o  da un soggetto facente parte 

del G.E.I.E.  ciascun operatore economico costituente il Raggruppamento/ consorzio/ G.E.I.E dovrà, in sede di 

presentazione dell’offerta, precisare la tipologia di prestazioni contrattuali che procederà ad eseguire direttamente 

(art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta digitalmente dal dichiarante e viene prodotta 

unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

Informativa ai sensi della legge 196/2003: 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

 

 

 Luogo e Data_________________    Dati identificativi  

             del soggetto sottoscrittore  


