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MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI OPERA-

TORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

SCHEDA 1 

 

 
 
 

All’ASL Cagliari 

Servizio Acquisti 

Via Piero della Francesca, 1 

09047 Selargius (CA) 
 
 
Oggetto: Procedura Negoziata in modalità telematica. 

Richiesta di offerta per l’eventuale fornitura di “VACCINI INFLUENZALI per 12 mesi -  Art 

125 D.Lgs.163/2006 . 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

   

nato/a 

 

il 

 

residente a 

 

via 

 

codice fiscale 

   

nella sua qualità di  

(legale rappresentante, procuratore, ecc) 

  

dell’IMPRESA - CONSORZIO o GEIE 

  

con sede legale in 

 

cap 

 

via 

 

N° 

 

e sede amministra-

tiva in 

 

cap 

 

via 

 

N° 

 

telefono 

 

telefax 

 

codice fiscale n. 

 

PARTITA IVA 

 

 
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 veri-
dicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura 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;  



 2 

• informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, che i dati personali rac-
colti 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: 

1 di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nella presente, nella lettera d’invito e in tutti i 
loro eventuali allegati, che regolano l'appalto in oggetto e di accettare le predette clausole in modo pieno ed in-
condizionato; 

2 di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le condizioni con-
trattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio e di aver considerato il prezzo offerto, nel suo com-
plesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta; 

3 che l’offerta è valida per almeno 180 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione della stessa; 

 

4 che i prezzi offerti e/o i ribassi sui prezzi posti a base di gara dovranno rimanere fissi ed invariabili per tutta la 
durata del contratto, fatta salva la revisione prezzi ex art. 115 D.Lgs 163/2006; 
 

5 (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 "Requisiti di idoneità professionale"):  
che la ditta è iscritta nel Registro delle imprese (ovvero, in caso di impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in 
uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39 D.Lgs.163/06) presso la 
competente  

• C.C.I.A.A. di ……................……………....……………  

• nel Registro delle Imprese dal ...…..........……............. al ...…..........…….............  

• al N° ......…… ......…… ......………………....... per l’esercizio dell’attività oggetto della presente gara;  

• forma giuridica della Ditta concorrente (indicare la forma giuridica): ……………………………………. 

(ditta individuale - società in nome collettivo - società in accomandita semplice - società per azioni - società  
in accomandita per azioni - società a responsabilità limitata - società cooperativa a responsabilità limitata -  
società cooperativa a responsabilità illimitata - consorzio di cooperative) 

 

6 
Che il titolare, il legale rappresentante, il direttore tecnico, tutti i soci (se si tratta di società in nome collettivo), 
tutti gli accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice) od amministratori muniti di potere di 
rappresentanza (se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio), ivi compresi quelli cessati nell’ultimo anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti   

Cognome Nome Luogo e 

data di nascita 
Residenza Incarico Societario 
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7 con espresso riferimento all’Impresa concorrente ed a tutti i legali rappresentanti: 
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione di 

cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni (normativa antimafia); 
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per la stipula di pubblici 

contratti ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/06, nonché dell’art. 45 della Direttiva CE 2004/18 (GUCE L. 134 
del 30/04/2004), in particolare: 

1. mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative, ed è in regola con i relativi versamenti presso le 
sedi: 

• INPS   di ___________________, codice sede ________ matricola n. ______________________, 

• INPS   di ___________________, codice sede ________ matricola n. ______________________,  

• INAIL di ___________________, codice sede ________matricola n. ______________________, 

• INAIL di ___________________, codice sede ________matricola n. ______________________, 

2. è in regola con il versamento delle imposte e tasse presso l’Agenzia Entrate,  

      Ufficio Locale di  _______________________________________________________________ 

8a) (art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006 "Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi) 
che il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi e forniture nel settore oggetto della gara, realizza-
to negli ultimi tre esercizi di seguito indicati (si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato 
approvato al momento della pubblicazione del bando della presente gara) con dati distinti per esercizio ed IVA 
esclusa , risulta: 

esercizio 
IMPORTO del fatturato d'impresa globale, 

iva esclusa 

IMPORTO del fatturato d'impresa relativo ai servizi 

e forniture nel settore oggetto del Lotto o dei Lotti 

cui si intende partecipare, iva esclusa 

200_ € € 

200_ € € 

200_ € € 
 

8b) �  soltanto in mancanza del predetto requisito rif. 8a): 

1- che il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi e forniture nel settore oggetto della gara, realiz-
zato nell’ultimo esercizio di seguito indicato, IVA esclusa , risulta: 

esercizio 
IMPORTO del fatturato d'impresa globale, 

iva esclusa 

IMPORTO del fatturato d'impresa relativo ai servizi 

e forniture nel settore oggetto del Lotto o dei Lotti 

cui si intende partecipare, iva esclusa 

200_ € € 

2 - Allega le dichiarazioni di almeno due Istituti bancari od intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 
1° settembre 1993, n. 385, rilasciate in originale in data non anteriore a sei mesi precedenti la data di pubblica-
zione del bando della presente gara.  

9 
(art. 42 del D.Lgs. 163/2006 "Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi") 
l’elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi 3 esercizi (indicati nel punto precedente) con la de-
scrizione dell’esatto oggetto, il rispettivo importo, IVA esclusa, date e destinatari : 

esercizio 
IMPORTO principali 

forniture, iva esclusa 
OGGETTO 

DESTINATARIO  

PUBBLICO o PRIVATO 
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10 che, ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili:  
�  questa Impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 unità, ovvero occupa da 15 a 35 dipendenti e non 

ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000, e pertanto non essendo soggetta agli obblighi di assunzio-
ne obbligatoria, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  

oppure 
�  questa Impresa ha un numero di dipendenti superiore a  35 unità (ovvero l’Impresa occupa da 15 a 35 dipen-

denti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000) e, avendo ottemperato alle disposizioni della 
legge n. 68/99, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.  

A tal fine dichiara, per i necessari accertamenti, che l’Ufficio Provinciale competente è il seguente:  

(indirizzo completo) ........... ........... ........... .............................……………..….............................……….;  

11 di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, (se cooperativa anche verso i soci), condizioni normative e retri-
butive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più 
favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in 
cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste in materia dalla legge 19.03.1990 n. 
55 e successive modifiche ed integrazioni; 

12 di essere distributore in esclusiva per i prodotti oggetto della presente procedura nell’ambito del territorio della 
ASL Cagliari, e che tale distribuzione in esclusiva è riferita sia alla casa produttrice che a qualsiasi altro sogget-
to intermediario.    

 

 

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) 

2 
�  la documentazione relativa al deposito cauzionale provvisorio nel caso in cui sia dovuto secondo le istruzioni 

della lettera d’invito  

3 

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

cazione 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 della serie UNI CEI ISO 9000. La documentazione deve essere presentata in originale o copia debi-

tamente conformizzata, escluse fotocopie.  

4 
�  documentazione dell’avvenuto versamento a titolo di contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui con-

tratti pubblica, se dovuta in relazione all’importo del lotto/i per cui si presenta offerta    

5 
�  nel caso in cui sia stato dichiarato il punto 8b), le dichiarazioni di almeno due Istituti bancari, conformi a quanto 

esplicitamente richiesto; 

6 
�  Eventuale PROCURA SPECIALE (in originale o copia autentica), nel caso in cui le dichiarazioni e l’offerta sia-

no sottoscritte da un procuratore speciale del/i legale/i rappresentante/i. 
 
 

 

 

Data IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

________________________ 

 

 (Timbro e firma) 

 


