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                         A.S.L. N° 4 LANUSEI 

Via Piscinas n° 5 – 08045 Lanusei – Tel. 0782/490599/565 

P.I. 00978060911 – www.asllanusei.it 

 
 

 

ALLEGATO 1A) – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E “DICHIARAZIONE UNICA”-  (Modello per le 

dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici in ordine al possesso dei  requisiti di partecipazione rese 

ai sensi degli art. 38, 39, 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006) 

 

 

        A.S.L. N° 4 LANUSEI 

            SERVIZIO ACQUISTI      
                                                                                                        Via Piscinas n° 5 – 08045 Lanusei 
 

Oggetto: procedura di acquisto in economia, in modalità telematica per la fornitura, l’installazione con relative 
opere, la messa in funzione e la manutenzione in garanzia di n° 1 apparecchio telecomandato di indagine ra-
diologica di tipo digitale diretto top di gamma occorrente per il servizio di radiologia del P.O. di Lanusei. CUP 
B26J14000260006 - CIG 6222706370. 

 

 

 

In riferimento alla gara in oggetto: 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a _______________________ 
______________________il _____________________ residente a _______________________________________ 
Via ________________________________________________ C.F. ______________________________________ 
Nella sua qualità di (legale rappresentante, procuratore etc.) _____________________________________________ 
Dell’IMPRESA – CONSORZIO o GEIE ______________________________________________________________ 
Con sede legale in ____________________________________________ cap _________________ via __________ 
_____________________________________________________ n° ________ telefono ______________________ 
Fax ________________ mail _________________________________ pec _________________________________ 
Codice Fiscale __________________________________ Partita IVA ______________________________________ 

 

DICHIARA 
 
ai fini della partecipazione alla gara per la fornitura indicata in oggetto, 
 
  che la predetta Impresa da lui rappresentata intende presentare offerta in qualità di:,  

 IMPRESA SINGOLA 

 
oppure quale rappresentante di 
 

 B) R.T.I. o Consorzio/GEIE ____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] (art. 34, comma1, 

lettera c), d), e) e art. 37 D.Lgs. n. 163/2006) già costituiti ovvero in promessa di R.T.I., Consorzio/GEIE 

____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese: 

 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 34, comma1, let-

tera b) D.Lgs. n. 163/2006), costituito tra le imprese di seguito indicate: 

 Consorzio stabile (art. 34, comma1, lettera b) D.Lgs. n. 163/2006), costituito tra le imprese di seguito 

indicate: 

 

 Denominazione/ragione sociale forma giuridica Sede legale 

1    

2    

3    

4    

5    

 

E CHE L’IMPRESA CAPOGRUPPO È  ___________________________________________________________________ 
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QUALORA SI TRATTI DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, 1° COMMA, LETT. B) E C) DEL D.LGS. N. 163/2006, TESTO VIGENTE, DI-

CHIARA DI CONCORRERE PER I SEGUENTI CONSORZIATI ___________________________________________________ 

 

 
A tale fine, sotto la propria responsabilità,  

 consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli 
stessi;  

 consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla pro-
cedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima;  

 consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione dopo 
l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla ASL Cagliari ai sensi dell’art. 1456 cod. 
civ;  

 informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, che i dati perso-
nali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n°445: 
 

- che il Titolare, ovvero soci della s.n.c., ovvero soci accomandatari della s.a.s, ovvero amministratori muniti del 
potere di rappresentanza o socio unico persona fisica o socio di maggioranza nel caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, attualmente in carica sono:  

Nome Cognome Data nascita Luogo Nascita Codice fiscale Carica sociale Scadenza 

       

       

       

       

 
- che i Direttori Tecnici attualmente in carica sono: 
Nome Cognome Data nascita Luogo Nascita Codice fiscale Carica sociale Scadenza 

       

       

       

       

 
- che il Titolare, ovvero soci della s.n.c., ovvero soci accomandatari della s.a.s, ovvero amministratori muniti del 

potere di rappresentanza o socio unico persona fisica o socio di maggioranza nel caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando sono:  

Nome Cognome Data nascita Luogo Nascita Codice fiscale Carica sociale Scadenza 

       

       

       

       

 
- che i Direttori Tecnici cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono: 

Nome Cognome Data nascita Luogo Nascita Codice fiscale Carica sociale Scadenza 

       

       

       

       

 
- che, nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, e nei confronti di tutte le persone componenti 

l’organo di amministrazione e dei Direttori Tecnici non sono mai state pronunciate condanne, con sentenza 
passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari 
(N.B.: Ai fini dell’art. 38 comma 1 lett. c del D.Lgs. n° 163/2006 i soggetti interessati non sono tenuti ad indica-
re nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa né 
le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi del comma 2 del medesimo 
art. 38 D.Lgs n° 163/2006, come modificato dalla L. n° 106/2011); 
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- che, nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, nei confronti di tutte le Persone componenti l’Organo 
di amministrazione e dei Direttori Tecnici non sono mai state pronunciate condanne e/o le stesse persone 
abbiano subito condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione,(in tal caso specificandole); 

 

1) in relazione ai requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., di non i in-
correre in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di 
lavori, forniture e servizi, così come indicato alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-
quater) impegnandosi ad eseguire il servizio/fornitura in caso di aggiudicazione, a regola d'arte e a norma di 
Legge in vigore, sollevando l'ASL da qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla 
mancata osservanza delle disposizioni normative in vigore e, pertanto, di non essere Soggetti: 

 
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
b)   nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 
della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 
1965, n. 575; 
(l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomanda-
tari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rap-
presentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società); 
 
c)  nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 
del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; altresì, condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, para-
grafo 1, Direttiva CE 2004/18; 
(l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del diret-
tore tecnico se si tratta d’impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collet-
tivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli ammini-
stratori muniti di potere di rappresentanza o 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 dis-
sociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il rea-
to è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; (N.B.: Ciascuno dei soggetti indi-
cati, amministratori a seconda della composizione societaria e Direttori Tecnici, dovrà procedere ad autonoma di-
chiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, corredata da copia del documento di identità in corso di 
validità, sulle circostanze di cui alle lett. b) e c) ed m-ter da allegare alla presente. 
Per i soggetti cessati dalla carica, in caso di impossibilità a rilasciare la dichiarazione (ad es. decesso, irreperibili-
tà o rifiuto) potrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del Legale Rappresen-
tante da cui risultino le motivazioni del mancato rilascio della dichiarazione da parte del diretto interessato e la di-
chiarazione che, per quanto a propria conoscenza, i soggetti cessati non si trovano in alcuna delle cause di 
esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici di cui all’art. 38 comma 1 lett. b), c) e mter) del D.Lgs. n° 
163/2006); 
 
d)  che hanno violato il divieto d’intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; l'e-
sclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta 
se la violazione non è stata rimossa; 
 
e)  che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
 
f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara,o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività profes-
sionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
 
g)  che hanno 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 sono stabiliti; 
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h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel Casellario informatico di cui all'art. 7, comma 
10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per 
la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 
 
i)  che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previden-
ziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui  sono stabiliti; 
 
l)  che non presentino la certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 
 
m)  nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 
2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del Decreto – Legge 4 luglio 2006, n 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n 248; 
 
m-bis)  nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel Casellario informatico di cui 
all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'atte-
stazione SOA; 
 
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto- Legge 13 maggio 1991, n° 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n° 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 
che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n° 689. (La circostanza di 
cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle ge-
neralità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all’Autorità di cui all’art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio); 
 
m-quater) che si trovino, alternativamente:  

a) in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente;  
b) o a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; c) o a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di 
aver formulato l'offerta autonomamente; 
 

2) espressamente di essere in regola con le norme e le procedure previste dalla Legge n. 
68/99, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 

3) che, al fine dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39, comma 1, del D. Lgs 
n. 163 e ss.mm.ii. la ditta è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltu-
ra competente per territorio, per prestazioni nel settore oggetto di gara con il N. _______________________ 
del Comune di ______________________________________________________; 
(in caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia indicare l’iscrizione al Registro professionale 
o commerciale, secondo la legislazione vigente nello Stato estero di residenza, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 39, commi 2 e 3, del del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. ____________________________________); 
 

4) in relazione alla capacità economico–finanziaria, ai sensi di quanto stabilito all’art. 41, comma 1, lett. c) del 
D.Lgs. n. 163/2006 si dichiara: 

 
che l’importo globale del fatturato dell’Impresa negli ultimi tre esercizi finanziari è stato pari a: 

 anno 2012 ____________________________ 

 anno 2013 ____________________________ 

 anno 2014 ____________________________; 
 

che l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, è pari a: 

 anno 2012 ____________________________ 

 anno 2013 ____________________________ 

 anno 2014 ____________________________; 
 

5) in relazione alla capacità tecnica, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42, comma 1, lett. a) del D. Lgs N° 
163/2006, si dichiara che l'elenco delle principali forniture eseguite negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) 
nel settore oggetto della presente gara, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 
privati, delle forniture stesse, è quello risultante dal prospetto allegato alla presente dichiarazione; 
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(l'importo complessivo dovrà risultare, a pena di esclusione, almeno pari all’importo posto a base d’asta) 
 

6) di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste dal Disciplinare di gare e dagli atti tutti di gara. 
 

7) Clausola di legalità: L’Operatore economico si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Piano per la pre-
venzione della corruzione e dell’illegalità approvato con delibera del C.S. n. 46 del 30/01/2015 e pubblicato 
nel sito web dell’ASL nella sezione “trasparenza”, finalizzato anche alla prevenzione dei tentativi d'infiltrazione 
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incon-
dizionatamente il contenuto e gli effetti. L’operatore economico aggiudicatario è obbligato ad inserire tale im-
pegno anche nei contratti di subappalto. 

 

8) dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53, comma 16 ter del D.lgs 165/2001 così come mo-
dificato dall’art. 42 della Legge n° 190/2012. 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

Posizioni contributive INPS ed INAIL: 

 

Sede Operativa: 

Comune di Via/P.zza N. CAP Telefono Fax 

      

 

Sede di iscrizione INPS: 

Comune di Via/P.zza N. CAP Telefono Fax 

      

Matricola:      

 

Sede di iscrizione INAIL: 

Comune di Via/P.zza N. CAP Telefono Fax 

      

Codice Ditta:      

 

Sede territorialmente competente AGENZIA ENTRATE: 

Comune di Via/P.zza N. CAP Telefono Fax 

      

 
 
Ai fini della richiesta del DURC si dichiara che il contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti è il seguente: 
_____________________________________________________________________________________________ 
e il numero dei dipendenti è (barrare il quadratino che interessa): 

 da 1 a 5 
 da 6 a 15 
 da 16 a 50 
 da 51 a 100 
 oltre 100 

 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere in grado di presentare la documentazione e le certificazioni concernenti tutti gli 
elementi innanzi dichiarati. 
 
Il sottoscritto apponendo la sottoscrizione in calce alla presente, si rende consapevole delle responsabilità penali, 
amministrative e civili assunte in caso di dichiarazioni false o incomplete, è altresì consapevole che la ASL potrà effet-
tuare i dovuti controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione secondo la le-
gislazione vigente. 
 
Il sottoscritto attesta, infine, il possesso dei requisiti mediante la presente dichiarazione sostitutiva in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445. 
 
_______________, lì _____________. 

  *IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(timbro e sottoscrizione in originale) 
______________________________ 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si provvede 
all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dagli offerenti sa-
ranno raccolti presso l’A.S.L. di Lanusei, per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione 
vigente per l’attività contrattuale e la scelta del Contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizza-
zione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del Contraente e all’instaurazione del rapporto contrat-
tuale che per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della 
partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; per l’Aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai 
fini della stipulazione dell'eventuale convenzione/contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi 
di Legge. Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all’art. 18 del D. Lgs. 
n. 196/03. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 
tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, 
incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei 
confronti della A.S.L. di Lanuesei, titolare del trattamento. 
Con riferimento ai dati di questa Azienda Sanitaria, la Ditta che risulterà aggiudicataria del presente appalto, si con-
formerà a quanto disposto dal citato Decreto in materia di trattamento dei dati e tutela della privacy. 
Titolare del trattamento dei dati inerenti alla presente procedura di gara è la ASL di Lanusei, mentre Responsabile del 
trattamento è il Direttore del Servizio ASL titolare del procedimento. 
Ai sensi del citato D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il sottoscritto, firmatario dell’offerta di gara, in qualità di Titolare, 
Rappresentante Legale o suo delegato  
 

AUTORIZZA 
 
l’utilizzo dei propri dati ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale i dati stessi sono prodotti nonché 
per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusiva-
mente ai funzionari e incaricati della Stazione Appaltante e ai contro interessati ai predetti procedimenti, fermo re-
stando quanto previsto al Capo IV, n. 2, lett. c) del Provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 
10.05.1999, pubblicato sulla G.U. del 14.05.1999. 
 
 

Firma del Dichiarante 
_______________________ 
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ALLEGA  
 

1 
fotocopia di entrambe le facciate di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante (carta d'identità, 

patente di guida rilasciata dalla prefettura o passaporto) a pena di esclusione 

2 
 nel caso in cui il modello sia sottoscritto da un procuratore speciale autorizzato: in originale o copia autentica, la 

relativa procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma, a pena di esclusione 

3 
 documentazione dell’avvenuto versamento a titolo di contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblica, se dovuta in relazione all’importo del lotto/i per cui si presenta offerta, a pena di esclusione   

4 

dichiarazione sottoscritta da un fideiussore di cui all’art. 75 comma 3 D.Lgs. N. 163/2006, attestante l’impegno a 

rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto, qualora l’operatore economico risultasse aggiudica-

tario dell’appalto, a pena di esclusione 

5 
documento comprovante il versamento della GARANZIA PROVVISORIA, secondo quanto richiesto nel relativo di-

sciplinare di gara, all’art. CAUZIONE PROVVISORIA, a pena di esclusione  

6 

 nel caso sia stata ridotta del 50% la percentuale relativa al calcolo del deposito cauzionale provvisorio Certifica-

zione del sistema di qualità della Impresa proponente, conforme alle norme europee della serie UNI-EN-45000 e 

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee del-

la serie UNI CEI ISO 9000,. La documentazione deve essere presentata in originale o copia debitamente 

conformizzata, escluse fotocopie.  

7 
 in caso di avvalimento dei requisiti, la documentazione richiesta nel disciplinare di gara al paragrafo avvalimento, 

a pena di esclusione 

8 

 nel caso di partecipazione in RTI/CONSORZIO, copia autentica di avvenuta costituzione del RTI/CONSORZIO 

ovvero, in caso di RTI/CONSORZIO ordinario di concorrenti non ancora costituito, dichiarazione (o dichiarazione 

congiunta) che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è 

l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, a pena di esclu-

sione 

9 

 nel caso in cui, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., sia stata di-

chiarata una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile - con autonoma formulazione dell'of-

ferta - con la ditta __________________________ partecipante alla medesima procedura, singolarmente o qua-

le componente di altri R.T.I., Consorzi o gruppi, in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la si-

tuazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, a pena di esclusione 

10 

Dichiarazioni rese su modello 2B, dagli altri soggetti, non firmatari della presente, attualmente in carica, indicati ai 

numeri 3 e 4: 

 I TITOLARI ED I DIRETTORI TECNICI, OVE PRESENTI (SE SI TRATTA DI IMPRESA INDIVIDUALE)  

 I SOCI ED I DIRETTORI TECNICI, OVE PRESENTI (SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO)   

 I SOCI ACCOMANDATARI ED I DIRETTORI TECNICI, OVE PRESENTI (SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN AC 

COMANDITA SEMPLICE)   

 GLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA, IL SOCIO UNICO PERSONA FISICA, IL 

SOCIO DI MAGGIORANZA NEL CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI ED I DIRETTORI TEC-

NICI, OVE PRESENTI (SE SI TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO)   

 
 
 

Data IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Timbro e firma) 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

 
I soggetti dotati di potere di rappresentanza sono: 

a) per le ditte individuali il titolare; 
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le società 

cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, il 
legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consor-
ziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, superiore al 10%, ed i soci o con-
sorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubbli-
ca Amministrazione; 

c) per i consorzi di cui all’art. 2602 del codice civile, chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o so-
cietà consorziate; 

d) per le società in nome collettivo, tutti i soci. 
e) per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari; 
f) per le società di cui all’art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territo-

rio dello Stato. 
 
 

AVVERTENZE  
A. non è necessaria l’autenticazione della firma qualora venga allegata,  a pena di esclusione,  fotocopia di entram-

be le facciate di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante (carta d'identità, patente di guida rila-
sciata dalla prefettura o passaporto);  

B. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio, il presente  modulo dovrà essere compilato da ogni 
singolo componente; 

C. per il concorrente appartenente ad altro stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di 
unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa compe-
tente, un notaio o un organismo professionale qualificato. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali raccolti con la 
presente istanza, più le informazioni contenute nelle offerte tecniche ed economiche, saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento (le attività concernenti l’esecuzione di una gara e 
la stipula dei contratti ad essa conseguenti) per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
Si informa, altresì, che in caso di aggiudicazione, il Servizio Acquisti procederà ad effettuare tutte le necessarie verifi-
che e controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dell’atto di notorietà prodotte presso gli uffici competenti al fine di po-
ter pervenire alla firma del contratto. 
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Acquisti dell’ASL di Lanusei con sede in via Piscinas n° 
5 – 08045 Lanusei;  tel. 0782/490539;  fax 0782/40060; e-mail: vfrau@asllanusei.it  
 


