Allegato “B”
Allegato 3
Spett.le ASP di Trapani
U.O.C. Provveditorato ed Economato
Via Mazzini, 1
91100 Trapani
Oggetto: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER FORNITURA IN NOLEGGIO PER
UN PERIODO DI ANNI CINQUE (ANNI 5) DI MONITOR, LETTI BILANCIA DIALISI E
ALTRE ATTREZZATURE E IN ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE DI
CONSUMO PER I PRESIDI OSPEDALIERI DI TRAPANI, MARSALA,
CASTELVETRANO E PANTELLERIA E FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA
DI BIOSMOSI
- N. GARA

CIG_____

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
A CORREDO DELL'OFFERTA

Istanza di partecipazione alla gara e connessa dichiarazione

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ____________________________ il _____________ e residente in ____________________
nella via/piazza ___________________________________________ n. _____, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, in qualità di: ___________________________ [titolare / legale
rappresentante / procuratore speciale (giusta procura speciale che si allega)] della
ditta/impresa/società _______________________________________ con
Sede Legale in:
Indirizzo Sede Legale
Telefono

CAP

Fax

Città

Prov.

PEC / @mail

e sede amministrativa/operativa in (da compilare solo se diversa dalla sede legale)
Indirizzo Sede Legale
Telefono

CAP

Fax

Città

Prov.

PEC / @mail

iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia di _________________________
(per gli operatori economici non stabiliti in Italia indicare i dati d’iscrizione nel corrispondente
registro professionale o commerciale del Paese di residenza):
 numero d’iscrizione: ____________________
 data d’iscrizione:
____________________
 Codice Fiscale:
____________________
 Partita I.V.A.:
____________________
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 attività:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________


 categoria:  Micro Impresa
 Piccola Impresa
 Media Impresa
 Grande Impresa

CHIEDE

Di
partecipare
alla
gara
in
epigrafe
per
i
lotti:___________________________________________________________________________
come impresa singola.
Oppure
come capogruppo di un'associazione temporanea o
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
..............................................................................
Oppure

di

un

consorzio

di

tipo

come capogruppo di un'associazione temporanea o
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
..............................................................................
Oppure

di

un

consorzio

di

tipo

come mandante di una associazione temporanea
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
..............................................................................
Oppure

o

di

un

consorzio

di

tipo

come mandante di una associazione temporanea o
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
........................................................

di

un

consorzio

di

tipo

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
A. di eleggere il proprio domicilio legale ai fini delle comunicazioni inerenti la presente procedura
al seguente indirizzo: __________________________________________________________;
B. di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni ai fini delle notifiche al seguente
indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) ______________________________________;
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C. che i dati anagrafici relativi ai soggetti in carica (di cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.) sono i seguenti:
Sig. ___________________ nato a __________ il __________ in qualità di _______________
Sig. ___________________ nato a __________ il __________ in qualità di _______________
Sig. ___________________ nato a __________ il __________ in qualità di _______________
Sig. ___________________ nato a __________ il __________ in qualità di _______________
D. (optare per una delle alternative proposte)
 che i dati anagrafici relativi ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando sono i seguenti:
Sig. _________________ nato a __________ il __________ in qualità di _______________
Sig. _________________ nato a __________ il __________ in qualità di _______________
Sig. _________________ nato a __________ il __________ in qualità di _______________
ovvero
 che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando;
E. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
Bando e nel C.S.A. e di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le condizioni e
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito sulla determinazione dei prezzi della propria offerta economica presentata e di
giudicarla, pertanto, remunerativa;
F. di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., e specificatamente:
a) che, relativamente a quanto disposto dal comma 1:
1. nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti al
predetto comma;
2. (optare per una delle alternative proposte)
 gli altri soggetti in carica indicati al punto C e gli altri soggetti cessati dalla carica
indicati al punto D (se compilato) con separate dichiarazioni (che si allegano)
dichiarano quanto di loro competenza e si assumono in proprio le conseguenze di
carattere penale (con particolare riferimento all’art. 76 del D.P.R. 445/2000) in caso di
falsa dichiarazione;
ovvero (è data facoltà al sottoscrittore di rendere la dichiarazione di cui sopra in
nome e per conto dei soggetti indicati al punto C e al punto D)
 nei confronti degli altri soggetti in carica indicati al punto C e degli altri soggetti
cessati dalla carica indicati al punto D (se compilato) non è stata pronunciata condanna
con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati previsti al predetto comma;
b) che, relativamente a quanto disposto dal comma 2:
1. nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
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2. (optare per una delle alternative proposte)
 gli altri soggetti in carica indicati al punto C con separate dichiarazioni (che si
allegano) dichiarano quanto di loro competenza e si assumono in proprio le
conseguenze di carattere penale (con particolare riferimento all’art. 76 del D.P.R.
445/2000) in caso di falsa dichiarazione;
ovvero (è data facoltà al sottoscrittore di rendere la dichiarazione di cui sopra in
nome e per conto dei soggetti indicati al punto C)
 nei confronti degli altri soggetti in carica indicati al punto C non sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;
G. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui ha sede la ditta/impresa/società;
H. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;
I. l’impegno a mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 270 giorni dal termine
fissato per la presentazione dell’offerta;
J. che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all’effettuazione dei controlli che il
Committente, o per esso qualunque Ufficio dipendente, si riserva di disporre sull’efficienza
ed efficacia del servizio;
K. che l’Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del
personale dipendente e si impegna a rispettare gli stessi e ad applicare le norme dei contratti
collettivi di lavoro e degli accordi integrativi;
L. che l’Impresa è informata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, del
fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara per la quale la presente
dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo
Decreto;
M. in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999
ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001,
dichiarazione in merito al possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 37 del
D.L. 78/2010 e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero all’invio di apposita istanza per ottenere
l’autorizzazione medesima. Il mancato possesso dell’autorizzazione in corso di validità
sopra indicata o il mancato avvio del procedimento per il rilascio della medesima
autorizzazione, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, comporta
l’esclusione dalla gara;
N. in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia,
l’impegno della stessa ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli
articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. 633/1972 e a comunicare al Committente la
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
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O. l’avvenuto esame da parte dell’Impresa, con diligenza ed in modo adeguato, di tutte le
prescrizioni tecniche fornite dalla Stazione Appaltante, di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione dei servizi e delle forniture tali da farle giudicare le attività
realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto;
P. l’impegno dell’Impresa ad eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato
Tecnico, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e negli ulteriori loro allegati.
Q. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, e di non aver in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
R. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti nell’esercizio della attività professionale e di
non aver commesso gravi negligenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto,
accertate con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
S. che la partecipazione alla procedura di gara non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
T. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81;
U. di non essere 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 o ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
V. (optare per una delle alternative proposte)
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
ovvero
 che è trascorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di
intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e che la stessa è
stata rimossa;
W.
(optare per una delle alternative proposte)
 che la ditta/impresa/società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, ai sensi della Legge 12/03/1999 n. 68, e che l’Ufficio del Lavoro competente
è quello di _____________________;
ovvero
 che la ditta/impresa/società non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12/03/1999
n. 68 per la seguente motivazione ____________________________________________;
X. (optare per una delle alternative proposte)
 che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203;
ovvero
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 che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 ed ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria;
ovvero
 che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 e non ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge
24/11/1981, n. 689;
Y. di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di gara in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
Z. di impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando
ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste
tangenti, pressione per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) (art. 8 del
Programma Quadro “Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana”);
AA. di impegnarsi qualora aggiudicatario, a comunicare alla Stazione Appaltante - in ottemperanza
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e
s.m.i. - gli estremi identificativi di uno o più numeri di Conto Corrente bancari o postali
dedicati (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, sui quali saranno effettuate tutte le
transazioni relative al contratto di fornitura aggiudicato, da effettuarsi esclusivamente tramite
gli strumenti ammessi dalla sopracitata normativa, sui quali dovrà essere riportato il/i CIG
associato/i alla presente procedura, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della
medesima Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
BB. di aver preso visione e di accettare il “Patto di integrità negli affidamenti per la fornitura di beni
e servizi” dell’ASP di Trapani, pubblicato sul sito aziendale all’indirizzo www.asptrapani.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione/
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità”;
CC. (optare per una delle alternative proposte):
 di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti dell’ASP
di Trapani che hanno cessato il rapporto di lavoro con la predetta Azienda da meno di tre
anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto di quest’ultima, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.
ovvero
 di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti dell’ASP di
Trapani che hanno cessato il rapporto di lavoro con la predetta Azienda da meno di tre anni i
quali tuttavia, negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto di quest’ultima, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 16-ter del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
ovvero
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 di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti dell’ASP di
Trapani dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con tale
Azienda e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53 comma 16-ter del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.

_______________, lì ____________

TIMBRO E FIRMA
__________________________

N.B.: La dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 dovrà:
 essere corredata di copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
 risultare completa di tutte le dichiarazioni richieste (operando, ove previsto, la scelta tra le alternative);
 essere resa, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, da ciascuna ditta/ impresa/ società
facente parte del R.T.I.
L’ASP di Trapani, in caso di aggiudicazione, ovvero in tutti gli altri casi ritenuti opportuni, si riserva di
accertare quanto sopra dichiarato, attivando le opportune procedure di responsabilità stabilite dalla legge in
caso di mancato riscontro con le documentazioni acquisite.
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