
 

Modello “Dichiarazioni”

ALL’AZIENDA ULSS 21 DI LEGNAGO
 
OGGETTO:PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GUARDIA  MEDICA
PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI LEGNAGO E IL PUNTO DI PRIMO INTERVENTO (PPI)

DELL'OSPEDALE DI BOVOLONE. CIG  6851203F8E - N. GARA ANAC 6558400
  
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________,

(cognome) (nome)

nato/a a ________________________________________________ (_______), il ________________,
(luogo)  (prov.)

residente a: ___________________________________  (______) in Via _________________________
(luogo)       (prov.)

     
n° _______, codice fiscale _________________________________ in  qualità di legale rappresentante/ 

procuratore (specificare la qualifica) dell’Impresa ____________________________________________,

con sede legale a _________________________, via ____________________________, n. ________

codice fiscale partita IVA ___________________________________,

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

1) che l’Impresa __________________________(ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) è iscritta
alla  Camera  di  Commercio  di  ________________________________   Registro  Imprese  n.
____________ Registro Economico Amministrativo (R.E.A.) n. ______________, per la seguente attività
____________________________________________  comprendente  quella  richiesta  per  la
partecipazione al seguente appalto;

2) che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell’Impresa attualmente in carica ai sensi
dell'art. 80 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 sono i seguenti:  (N.B. 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, 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 meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 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,  qualora l'impresa non dimostri  che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata) 

Nome cognome Data  e  luogo  di

nascita

Residenza Codice fiscale Carica/ruolo

all'interno  della

ditta

3) che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dell’Impresa cessati dalla carica ai sensi
dell'art. 80 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 sono i seguenti:  (N.B. 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, 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
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in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 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,  qualora l'impresa non dimostri  che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata) 

Nome cognome Data  e  luogo  di

nascita

Residenza Codice fiscale Carica/ruolo

all'interno  della

ditta

3)  che   si  è  verificata  la  seguente  operazione  societaria  __________________  (cessione/affitto  di
azienda o di ramo di azienda  ovvero fusione o incorporazione) che ha coinvolto questa Impresa e la
società _______________ e che pertanto devono considerarsi  soggetti cessati  i seguenti soggetti della
società cedente/locatrice, fusa o incorporata: 

Nome cognome Data  e  luogo  di

nascita

Residenza Codice fiscale Carica/ruolo

all'interno  della

ditta

3) che  l'operatore economico rappresentato e i soggetti sopraelencati  non si trovano in una
delle  condizioni di esclusione  di cui all'art. 80 del D.lgs. 50 del 18.04.2016;

4) che:

□  l’impresa  non  si  trova  in  una  situazione  di  controllo  di  cui  all’art.  2359  c.c.  con  nessun
partecipante alla procedura di gara in oggetto e di aver formulato autonomamente l’offerta

□ l’impresa non è a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si
trovano, rispetto alla stessa impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente

□  l’impresa  è  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima procedura  di  soggetti  che  si
trovano, rispetto alla stessa  in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente

5) l’ottemperanza alle  norme previste dal  Codice in materia di  protezione dei  dati  personali  (D.Lgs.
196/2003);

6) che in caso di aggiudicazione  l’impresa  si riserva  di subappaltare, ai sensi dell’articolo 105 del D.
Lgs. 50/2016  e s.m.i.,  le seguenti prestazioni nei limiti di importo previsti dall’articolo medesimo:
1 _______________________________per una quota del _______%
2 _______________________________per una quota del _______%
(in mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato)
N.B. Ai sensi dell’art. 1 del “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione Veneto, l’Azienda Ulss  non
autorizzerà subappalti  a favore delle  imprese partecipanti  alle operazioni  di  selezione e non risultate
aggiudicatarie;

7) di impegnarsi ad osservare, nei riguardi dei propri dipendenti o soci, tutte le leggi, i regolamenti e
le disposizioni contrattuali (esonerando l’Azienda ULSS da ogni responsabilità al riguardo), anche in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché di condizioni di lavoro (legge 81/2008), nel
corso dell’esecuzione contrattuale;
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8) che l’Impresa è in regola con gli  obblighi relativi  al  pagamento dei contributi  previdenziali  ed
assistenziali a favore dei lavoratori e con quelli relativi alle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella del paese di residenza, nonché l’impegno a rispettare gli obblighi di cui sopra per
tutto il periodo contrattuale (esonerando l’Azienda ULSS  21  di Legnago da ogni responsabilità al
riguardo);

9) che l’impresa NON si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge    18.10.2001 n.
383, così    come modificata dal D.L. 25/08/2002 n. 210, convertito in Legge n. 266 del 22/11/2002,
ovvero qualora si sia avvalsa di tali piani, che gli stessi si sono conclusi;

10)  di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
- INPS: sede di _______________________________, Via _____________________matricola n. 
______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- INAIL: sede di _____________________________, Via ______________________ matricola n. 
______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- CASSA EDILE: sede di ____________________________, Via _________________matricola n. 
_____________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- INARCASSA: sede di ____________________________, Via __________________ matricola n. 
______________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
- Altra cassa (specificare) ___________________________ n. matricola __________________ 
In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi
______________________________________________________________________ .

Sede legale     _______________________________________________________________________
Sede operativa   _____________________________________________________________________
C.C.N.L. applicato  Edilizia  altri Settori _________________________________________
Nr. Dipendenti     da 1 a 5        da 6 a 15          da 16 a 50         da 51 a 100          oltre 100   
 

11) che l’Agenzia dell’Entrate di riferimento è: ________ (indicare l’esatto indirizzo-n.tel-fax-pec);

12)  Solo in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (R.T.I)

a)  che, in caso di R.T.I. non ancora costituito, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'Impresa________, che si conformerà
alla disciplina di cui al D.lgs. 50/2016; 
b)  che  le  parti  della  fornitura/servizio  che  saranno  eseguite  dalle  singole  imprese,  compresa  la
Capogruppo, sono: ___________________________________________________________________;
c)  di  avere  preso  atto  che  non  sono  ammesse  offerte  presentate  dalla  medesima  impresa  sia
singolarmente che in associazione temporanea o in consorzio, a pena di esclusione dalla partecipazione
alla gara di tutti i soggetti partecipanti (Impresa singola, R.T.I., Consorzio);

13) 
 che l’impresa è in regola ai sensi dell’art. 17 della Legge 12.3.1999 n. 68, (per le ditte assoggettate

all’obbligo) con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

ovvero, qualora l’impresa non sia assoggettata a tale obbligo

 che l’impresa non è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dall’art. 17 della Legge 12.3.1999 n. 68
che disciplina  il diritto al lavoro dei disabili.

Dichiara, inoltre:

     a)   di aver preso conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni locali, di tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e  sulla esecuzione del 
contratto, delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore e di 
ritenere  i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi e tali da consentire la formulazione 
dell’offerta presentata;

b) di  essere  a  conoscenza  e  di  accettare  specificatamente  tutte  le  clausole   contenute  nella
documentazione di gara  (invito, nel Capitolato Speciale e nei documenti allegati);

c) che i prodotti offerti corrispondono alle normative e direttive specifiche in materia di sicurezza e
qualità;
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d) di avere fornito analoga fornitura e servizi/attività , oggetto della presente procedura, presso
____________________________ (indicare le tre più recenti forniture effettuate preferibilmente
nelle aziende ULSS);

e) che l’Impresa è in possesso delle autorizzazioni  previste dalla vigente normativa  e si impegna a
comunicare  immediatamente  all’Azienda  ULSS  21  le  eventuali  sospensioni  o  revoche  delle
autorizzazioni medesime;

f) di mantenere valida ed impegnativa la propria offerta almeno per 180 gg dalla scadenza della
data di presentazione delle offerte, fissato nell’invito e che l'offerta è giudicata remunerativa ed
irrevocabile,  per  cui  l’Impresa  si  impegna  ad  effettuare  regolarmente  servizio  in  caso  di
aggiudicazione;

g) che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo
relativo alla sicurezza, secondo quanto previsto  dal comma 10 dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016;

h) di impegnarsi  a costituire, in caso di aggiudicazione, cauzione definitiva, qualora richiesta; 
i) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei propri dati, anche personali, per

le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto;
j) di essere a conoscenza e di accettare specificatamente le clausole pattizie di cui al Protocollo di

legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7.09.2015  ai  fini  della prevenzione dei
tentativi  d’infiltrazione della criminalità organizzata nel  settore dei  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi  e  forniture  consultabile  sul  sito  della  Giunta  regionale  del  Veneto:
http://www.regione.veneto.it  .  In applicazione all'art. 3 del citato Protocollo:

n.1 la ditta in caso di aggiudicazione si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi
modo,  manifestati  nei  confronti  dell'imprenditore,  degli  organi  sociali  o  dei  dirigenti
d'impresa. Tale adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e
il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai
sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata
disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall'art. 317 del c.p.
 n.2 di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della
clausola  risolutiva  espressa,  di  cui  all'art.  1456  c.c.,  ogni  qualvolta  nei  confronti
dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti
di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis. c.p., 319-ter, 319-quater,  c.p., 320 c.p.,
322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. 

o) di essere a conoscenza e di accettare specificatamente  tutte le clausole contenute nel  “Patto di
integrità”  (vedasi  allegato)  approvato  con  deliberazione  nr.  703  del  30.12.2014,  nonché  le
conseguenze  della  sua  violazione  e  che  si  restituisce  in  allegato  alla  presente  dichiarazione
debitamente sottoscritto;

p) di  non  aver  stipulato  rapporti  di  collaborazione/lavoro  dipendente  con  i  soggetti  individuati
dall’art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165;

q) di impegnarsi al rispetto  e ad applicare anche nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori
operanti nella struttura gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dell'Azienda
ULSS  21,  adottato  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  nr.  21  del  30.01.2014  secondo
quanto previsto dal D.P.R. 16.04.2013 nr. 62,  del quale dichiara di  aver preso visione  nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale  www.aulsslegnago.it al percorso
Home   » Amministrazione trasparente   » Disposizioni generali   » Atti Generali   » Codice disciplinare
e codice di condotta;

r) di essere a conoscenza e di accettare specificatamente che la accertata violazione degli obblighi
derivanti  dal  D.P.R.  nr.  62/2013  e  dal  codice  di  comportamento  dell'Azienda  U.L.S.S.  21
costituiscono motivo di risoluzione del rapporto convenzionale;

s) che la ditta si impegna, qualora non ancora iscritta, ad iscriversi all’elenco dei fornitori aziendali
accedendo al link  https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ulsslegnago;

t) di assumere, in caso di aggiudicazione,  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della Legge 13  agosto 2010 nr. 136 e successive modifiche.      L’appaltatore si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura territorialmente competente
della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli
obblighi  di  tracciabilità  finanziaria.  Al  fine  di  accedere  ai  pagamenti  dovrà  essere  inviata  la
comunicazione dovuta ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e sue
modifiche, dai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità, al Servizio Finanziario e
Fiscale di questa U.L.S.S. fax n. 0442-622700 tel. 0442-622497.  Ai sensi del comma 9 dell’art. 3
della Legge 136/2010 l’impresa dovrà mettere in condizione la stazione appaltante di verificare
il  rispetto  degli  adempimenti  prescritti.  L’AULSS  21  effettuerà  i  pagamenti  nel  rispetto  degli
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obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  all’art.  3  della  L.  136/2010  e  successive
modifiche;

u) che il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/16 e
s.m.i.,  è  il  seguente:  Via  ______________________n.  ___  Città  _________________  Prov.
____  Cap  ______    fax  ____________Indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)
____________________Tel _________________
Si  autorizza  e  si  accetta  per  l'invio  delle  comunicazioni  suddette  l'indirizzo  p.e.c.  
_____________________________________o fax _____________________

v)  che non esistono parti dell’Offerta tecnica coperte da segreto tecnico/commerciale per le quali
è precluso l’accesso, ai sensi  del D.lgs. 50/2016;
           oppure

 che le parti dell’Offerta tecnica coperte da segreto tecnico/commerciale, per le quali è precluso
l’accesso,  ai  sensi  del  D.lgs.  50/2016  sono  le  seguenti:  (precisare  esattamente  le  parti
eventualmente sottratte  con indicazione di fascicolo/pagina/riga)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
per le seguenti  motivazioni: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

     w)  di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per 
svolgere il presente servizio.

Allega, congiuntamente alla presente:
- copia fotostatica non autenticata del documento di identità, in corso di validità;
- patto di integrità 

N.B.: in caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore dovrà essere allegata, in originale o in copia
autentica la relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di firma del sottoscrittore.

Per  il  R.T.C./Consorzio,  le  dichiarazioni  di  cui  sopra  dovranno  essere  sottoscritte  dal  Legale
Rappresentante di ciascuna Impresa facente parte del R.T.C., dal Legale Rappresentante del Consorzio;
dal Legale Rappresentante della/e impresa/e consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i del servizio e
corredate da copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità di ciascun
firmatario.
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