
  
 
 

MOD. 1 

BUSTA “A” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 
 

FACSIMILE  

 

 

Marca da 

Bollo  
 

 
 
 
All’ASL Cagliari 
Servizio Acquisti 
Via Piero della Francesca, 1 
09047 Selargius (CA) 

 
 
OGGETTO: GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI INFERMIERISTICI, RIABILITATIVI, ASSISTENZIALI e 

SERVIZI AUSILIARI  DI SUPPORTO, NECESSARI AGLI AVENTI DIRITTO, NELL’AMBITO DEL SER-
VIZIO DI CURE DOMICILIARI  

                  CIG      ____________________________________ 

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° 

 

codice fiscale n. 

 

PARTITA IVA 

 

 
in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o 

__________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, 

___________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_________ 

_____________________________________________________________________________

_________,  



 
 
 
Domanda di partecipazione e dichiarazioni 
gara servizi infermieristici e riabilitativi nell’ambito 
del 
Servizio di CURE DOMICILIARI 

 

  
 

 2 

• all’interno del quale la ____________________________________ verrà nominata Impresa capogruppo, di 
seguito denominata “Impresa”, 

• ai fini della partecipazione alla gara per la fornitura indicata in oggetto, di cui al Bando spedito alla 
Gazzetta uff.le dell’Unione europea, per la pubblicazione, nella data indicata al punto VI.5 Bando di ga-
ra, in qualità di: 
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o Impresa individuale  
         (lettera a, art. 34, del D.Lgs 163/2006) 

o Società (lettera a, art. 34 del D.Lgs 163/2006)  
        Specificare tipo 

____________________________ 

o Consorzio tra imprese artigiane  
        (lettera b, art. 34 del D.Lgs 163/2006) 

o Consorzio tra società cooperative di produzione e 
lavoro  

        (lettera b, art. 34 del D.Lgs 163/2006) 

o Consorzio stabile  
        (lettera c, art. 34 del D.Lgs 163/2006) 

o GEIE 
        (lettera f, art. 34 del D.Lgs 163/2006)  

o Capogruppo del RTI /Consorzio ordinario di concor-
renti (lettera d, e, art. 34 del D.Lgs 163/2006) 

o da costituire con 

o costituito da 

o Mandante del RTI /Consorzio ordinario di concor-
renti (lettera d, e, art. 34 del D.Lgs 163/2006) 

o da costituire con 

o costituito da 

(capogruppo)  

(mandante) 

(mandante) 

(mandante) 

 

o Qualora si tratti di consorzi di cui alle lettere b) e c), 
art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, dichiara di concor-
rere per i seguenti consorziati 

_____________________________________
____ 

_____________________________________
____ 

_____________________________________
____ 

 

o l’Impresa appartiene alla seguente categoria  o Microimpresa 

o Piccola impresa  

o Media impresa 

 

CHIEDE  

 
di partecipare alla gara di cui all’oggetto, presentando offerta  

     
 

e&DICHIARA 

 
1. di aver preso piena conoscenza del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico, dello schema di con-

tratto e degli altri documenti ad essi allegati o in essi richiamati, degli eventuali chiarimenti pubblicati 
dalla stazione appaltante alla data di presentazione dell’offerta nonché delle norme che regolano la 
procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto, obbligandosi a osservarli in ogni loro 
parte; 

2. mantenere vincolata l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta. 
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DICHIARA, inoltre 

 

secondo le indicazioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 
D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenente 
dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del conte-
nuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilascia-
ta, ai fini della partecipazione alla presente Procedura aperta della ASL Cagliari, quanto segue: 
- per il concorrente di nazionalità italiana e/o appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere sotto-
scritte nelle forme stabilite dall’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 

- per il concorrente non appartenente a Stati membri della UE le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione 
solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo pro-
fessionale qualificato 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000; 
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto. 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’ASL Cagliari si riserva di procedere a verifiche d’ufficio, anche a campione. 
Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste dagli 
artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

1) che l’Impresa 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 N°________________ 

• che l’attività d’iscrizione, codice attività ___________, risulta coerente con l’oggetto della ga-

ra, è la seguente: _________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

• durata dell’Impresa/data termine ________________ 

• sede in ________________ Via ________________, n. ____, CAP ________ 

• forma giuridica dell’Impresa concorrente: ________________________________ 

• titolari, soci accomandatari, soci di società in nome collettivo, amministratori in carica muniti dei 
poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (indicare i nominativi, le qua-
lifiche, le date di nascita e la residenza): 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

2) che nel libro soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale 
riportate a fianco di ciascuno di essi: 

• ________________   ___ %  

• ________________   ___ %  

• ________________  ___ % 
                               totale          100  %  
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3) che il titolare1/soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, delle altre società o consorzi, attualmente in carica, è/sono: 

Cognome Nome Luogo e 
data di nascita 

Carica rivestita 

    

    

    

    

 

 
4) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono: 

Cognome Nome Luogo e 
data di nascita 

Carica rivestita 

    

    

    

    

 

 
5) che il titolare2/soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, delle altre società o consorzi, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno an-
tecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono: 

Cognome Nome Luogo e 
data di nascita 

Carica rivestita 

    

    

    

    

 

 
6) che il/i direttore/i tecnico/i che hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente alla 

data di pubblicazione del bando è/sono: 

Cognome Nome Luogo e 
data di nascita 

Carica rivestita 

    

    

    

    

 

                                            
1 Cancellare le diciture che non interessano.  
2 Cancellare le diciture che non interessano.  
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7) che a carico dei soggetti, attualmente in carica, indicati ai numeri 3 e 4 non è pendente procedimen-

to per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.56 n. 1423 
o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.65 n. 575, come da dichiarazioni 
allegate3; 

 

 
8) che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 3 e 4 è incorso in condanne, con sentenze pas-

sate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidano sulla loro moralità professionale, come da dichiarazioni allegate4;  

 
 
9) che: 

☐ nessuno dei soggetti, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del bando, indicati ai precedenti punti 5 e 6, (cioè dei soggetti di cui all’art. 38, 
comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006), è incorso in condanne, con sentenze passate in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di appli-
cazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidano sulla moralità professionale,  

 ovvero  

☐  ____________________________5 è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che inci-
dano sulla moralità professionale, e precisamente:  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________
6  

 
Da parte di questa Impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, come è possibile evincere da____________________________________; 
 
 
10) che nessuno dei soggetti, attualmente in carica, indicati ai precedenti punti 3 e 4 è incorso in con-

danne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 di-
rettiva Ce 2004/18, come da dichiarazioni allegate7; 

 
 
11) che nessuno dei soggetti, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del bando, indicati ai precedenti punti 5 e 6, è incorso in condanne, con sentenze pas-
sate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18; 

                                            
3 Ciascuno dei soggetti indicati dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, come da modello - 
Allegato alla presente dichiarazione  
4 Vedi nota precedente 
5 Indicare nome e cognome del soggetto cessato dalla carica nell’ultimo anno 
6 Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non 
è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima 
7 Vedi nota 3 
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12) che: 

☐ non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19/3/1990 n. 55 
 ovvero  

☐ nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 

19/03/1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni 
caso, la violazione medesima è stata rimossa8; 

 
 
13) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla sta-

zione appaltante che bandisce la gara o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’ASL Cagliari;  

 
14) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e 

che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
 
15) che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1ter dell’art. 
38 del Codice dei contratti;  

 
 
16) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezze e 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio 
dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  

 
 
17) che questa Impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la cor-

retta esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 
e s.m.; 

 
 
18) che l’Impresa non ha commesso gravi violazioni, ai sensi dell’art. 48 bis commi 1 e 2 bis del d.P.R. n. 

602/1973, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tas-
se, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita. Tale situazione di regolarità 
è certificata e può essere verificata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate 

ufficio indirizzo cap città 
    

fax Tel. note 
   

 
 
19) a - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contri-

buti previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 
l’operatore economico.  
b - dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL e del CCNL Applicato: 

I N P S  
Ufficio/SEDE indirizzo cap città 

    
fax Tel. Matricola aziendale 

   
 

INAIL  

Ufficio/SEDE indirizzo cap città 

                                            
8 Cancellare l’opzione non pertinente 
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fax Tel. P.A.T. 

   

       c - il CCNL applicato è il seguente: ________________________________________ 

 
       d - la dimensione aziendale è la seguente:  

□ da 0 a 5 lavoratori          □ da 6 a 15 lavoratori     □ da 16 a 50 lavoratori 

□ da 51 a 100 lavoratori    □ oltre 100 lavoratori 

 
20) nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001:K 

K di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministe-

ro dell’economia e delle finanze. 
 

 
21) che l’Impresa: 

☐ ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o 

con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

☐ è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 dipendenti 
o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000,  e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del lavoro di: 

Ufficio provinciale indirizzo cap città 

    
fax Tel. note 

   
 
 
22) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica am-
ministrazione; 

 
 
23) che i soggetti, attualmente in carica, indicati ai precedenti punti  indicati ai numeri 3 e 4: 

K non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991; 

☐ pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne han-
no denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come da dichiarazioni allegate9; 

 

 
24) che questa Impresa non si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla gara, singolarmente o 

quale componente di altri R.T.I., Consorzi o gruppi, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 
c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ed a tal fine dichiara che: 

K a) non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto ed ha 
formulato l’offerta autonomamente;  

                                            

9 Vedi nota 3 
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 ovvero  

K b) non è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 c.c. ed ha formulato l’offerta autonomamente;  

 ovvero  

K c) è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 c.c. Pur sussistendo tale situazione, questa Impresa dichiara di avere 
formulato autonomamente l’offerta. In tal caso, l’Impresa concorrente è tenuta a chiarire gli elementi 
precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del centro 
decisionale. 

  
Nei casi a) e b) l’Impresa concorrente è tenuta ad esplicitare, nella parte della dichiarazione in cui attesta 
che l’offerta non è riconducibile ad un unico centro decisionale rispetto ad altri concorrenti, se sussisto-
no comunque connessioni, anche di fatto, diverse da quanto previsto dall’art. 2359 c.c. (contemplato al 
caso c) con altre imprese in gara.  
In tali casi a) e b) l’Impresa concorrente dovrà in particolare attestare che non sussistono connessioni 
soggettive (rapporti di parentela tra persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice; presenza della stessa 
persona fisica in più consigli d’amministrazione, ecc) od oggettive (intese o comunque collaborazioni tra 
società con riferimento alla politica commerciale; ecc.) rispetto ad altre imprese in gara, per quanto a sua 
conoscenza.  
Qualora sussistano tali connessioni, anche di fatto, il concorrente è tenuto a chiarire gli elementi precisi e 
concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale. 
 

 
25) che non sussistono pertanto le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a),  b), c), d), 

e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del D.Lgs.  n. 163/2006 e s.m.; 
 

 
26) che per la presente gara, con riferimento agli oneri, vincoli e divieti vigenti in materia di tutela della 

concorrenza e del mercato, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 81 e ss. del Trattato CE e agli articoli 2 
e ss. della Legge n. 287/1990, questa Impresa non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche re-
strittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile e che, comunque, 
l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa, 

 
 
27) che, ai sensi di quanto previsto all’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento alla pre-

sente gara, l’Impresa non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consor-
zio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio; 

 
 

28) che questa Impresa ha realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari di cui al punto 7.3.7 del discipli-
nare di gara, i seguenti principali servizi analoghi alla tipologia di servizi oggetto di gara. 
Descrizione dei servizi del triennio 2010-2011-2012 e delKCONTRATTO UNICO    

descrizione dei servizi analoghi del 
triennio e del contratto unico  IMPORTO DATA DESTINATARI 

1 €___________________   

2 €___________________   

3 €___________________   
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descrizione del&contratto unico, inclu-
so nella tabella precedente  

                   DESTINATARIO  

numero persone/an-
no assistite in cure 
domiciliari integrate 

n.ro accessi/anno di 
assistenza infermie-
ristica (cure dom.ri 
prestazionali più 

cure dom. integrate) 

n.ro accessi/anno di 
assistenza riabilitati-
va (cure domiciliari 

integrate) 

 ___________________ ___________________ ___________________ 

 
 
 

 

29) CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ, punto 7.3.8 del disciplinare di gara 

Possesso della certificazione EN ISO 9001 in corso di validità per servizi infermieristici e riabilitativi – 
cure domiciliari; 

30) ATTESTAZIONE, rilasciata da Enti di Formazione, punto 7.3.9 del disciplinare di gara 

Possesso delle attestazioni, da cui risulti che il responsabile medico e il coordinatore infermieristico 
abbiano partecipato negli ultimi 2 anni (2011-2012) ad almeno un corso di formazione e aggiorna-
mento. Deve risultare, per ciascun dipendente: l’indicazione del corso effettuato, la sua durata, i do-
centi e le figure professionali destinatarie del corso; il piano di addestramento per ciascuna figura 
professionale 

31) ATTESTAZIONE, rilasciata da Enti di Formazione, punto 7.3.10 del disciplinare di gara 

Possesso delle attestazioni, da cui risulti che il responsabile medico e il coordinatore infermieristico 
abbiano che il Reponsabile del servizio ed il Coordinatore infermieristico abbiano maturato 
un’anzianità di servizio svolta nell’ambito delle cure domiciliari di durata almeno biennale. 

32) ☐ in caso di R.T.I., Consorzio o gruppo: che il possesso del requisito di capacita tecnica (servizi ana-
loghi), richiesto dal bando è così ripartito tra i componenti del R.T.I., Consorzio o gruppo  

• per il lotto ________ pari a €_____________,___   come di seguito elencati: 

Contratti: 

Impresa mandataria o capogruppo_______________________________ 

DESTINATARI DESCRIZIONE DEI CONTRATTI DI 
SERVIZIO NEL TRIENNIO E DEL 

CONTRATTO UNICO 

IMPORTI 

  €___________________ 

  €___________________ 

  €___________________ 

Impresa mandante_______________________________ 

DESTINATARI DESCRIZIONE DEI CONTRATTI DI 
SERVIZIO NEL TRIENNIO E DEL 

CONTRATTO UNICO 

IMPORTI 

  €___________________ 

  €___________________ 
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  €___________________ 

Proseguire, con tabella allegata, all’esposizione del dettaglio del numero annuo di persone e di accessi di 
assistenza 

 
 

33) ☐  IN CASO DI R.T.I. di tipo verticale o misto, CONSORZIO O GRUPPO:  

• che, trattandosi di offerta congiunta sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, le parti della 
fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese partecipanti all’R.T.I., Consorzio o Gruppo 
sono le seguenti: 

Impresa _____________________    Forniture/Servizi _____________________ 

Impresa _____________________     Forniture/Servizi _____________________ 

Impresa _____________________     Forniture/Servizi _____________________ 

Impresa _____________________     Forniture/Servizi _____________________ 

 

34) ☐ CHE IL R.T.I. o IL CONSORZIO SONO GIÀ COSTITUITI, come si evince dalla copia autentica allegata; 

ovvero, in alternativa 

☐ che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato spe-

ciale con rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata quale referente responsabile del Con-
sorzio e che vi è l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 
163/2006, come si evince dalla Dichiarazione (o dichiarazione congiunta) allegata. 

 

35) ☐ in caso di partecipazione di Cooperativa o di Consorzio tra Cooperative  

• che l’Impresa in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Albo nazionale delle socie-
tà cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico al n. ________________________;  

 

36) ☐ in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia:  

• che questa Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2, e 53 comma 3, del 
D.P.R. 633/1972 e comunicherà all’ASL Cagliari, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappre-
sentante fiscale nelle forme di legge;  

 

37) che questa Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite 
dalla stazione appaltante, nonché ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione 
delle forniture, ivi inclusi gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni 
oggetto della fornitura/servizio, ha giudicato le attività realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i 

prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
 
 

38) qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi del D.Lgs. n. 241/90, la facoltà di accesso �agli at-

ti: 
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☐ di autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; K 
ovvero, in alternativa 

 ☐ non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che saranno espres-

samente indicate con la presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto tecni-
co/commerciale, indicando i motivi (allegare ogni documentazione idonea a comprovare l’esigenza 
di tutela). 

 

39) che per la ricezione di ogni comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento 
e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del 
D. Lgs. 163/2006 e s.m., si elegge domicilio in:  

(Città e CAP) _____________________ Via ________________________, n. ___;  

tel. ____________, fax_____________; e-mail __________________________; 

casella di posta elettronica certificata______________________________________
10; 

nominativo di riferimento (cognome, nome, qualifica)  ____________________________;  
• di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di interesse al-

la casella di PEC (o al numero di fax) indicati; 
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio Acquisti della ASL Cagliari., via fax  al 

numero 070.6093225, ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa l'indi-
rizzo o il numero di fax su indicati al quale ricevere le comunicazioni. 

 

40) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 79, comma 5bis, le comunicazioni di cui al medesimo art. 
79 saranno effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elet-
tronica certificata ovvero mediante fax (se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizza-
to) al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati al pre-
cedente punto. A tal fine dichiara: 

☐ di accettare il ricevimento delle comunicazioni di cui all’art.79 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. esclu-

sivamente al numero di fax indicato al precedente punto; 

☐ di non accettare il ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 79 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. 

esclusivamente al numero di fax indicato al precedente punto. In questo caso le comunicazioni di 
cui all’art. 79 D. Lgs. n. 163/2006 s.m. saranno inviate alternativamente a mezzo posta elettroni-
ca certificata ovvero a mezzo posta. Nel caso di invio a mezzo posta, dell'avvenuta spedizione sa-
rà data contestualmente notizia al numero di fax o di posta elettronica anche non certificata indi-
cati al precedente punto;  

 

41) di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

42) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente di-
chiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla ag-
giudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; 

 
ALLEGA, a pena di esclusione 

1 
fotocopia di entrambe le facciate di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante (carta d'iden-
tità, patente di guida rilasciata dalla prefettura o passaporto 

                                            
10 Laddove presente 
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2 
nel caso in cui la documentazione sia sottoscritta da un procuratore/i della società: copia della relativa procura 
notarile (GENERALE o SPECIALE) o altro documento da cui desumere i poteri di rappresentanza  

3 
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  

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 risul-
tasse aggiudicatario dell’appalto  

5 

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 dichiara-
zione 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 

6 

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 
dichiarata una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile - con autonoma formulazione del-
l'offerta - con la ditta __________________________ partecipante alla medesima procedura, singolarmente o quale 
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 

7 

Dichiarazioni, previste dai punti 8 (procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione) - 9 (ca-
sellario giudiziale) e 11 (reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 ) dei segg: 
�  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 COMANDI-
TA 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 TECNICI, OVE PRESENTI (SE 
SI TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO)   

8 
nel caso in cui non sia stato autorizzato l’accesso agli atti (punto 35), allegare ogni documentazione idonea a 
comprovare l’esigenza di tutela 

 
Luogo e data  IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

________________________ 

 

 

 (Timbro e firma) 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

1) I dati da indicarsi attengono alle sole ditte che non siano individuali, società in nome collettivo o in ac-
comandita semplice, per i quali sono sufficienti le generalità del titolare ditta, direttore tecnico o socio. 

      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 consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipa-
zione, superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi 
operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

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

torio dello Stato. 
 

AVVERTENZE  

2) In caso di impresa singola, la presente dichiarazione dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, 
dall'Impresa medesima. 

3) In caso di RTI, GEIE o Consorzi la presente dichiarazione dovrà essere prodotta, a pena di esclu-
sione, da ciascuna impresa raggruppata/ riunita/ consorziata, ovvero raggruppanda/ riunenda/ 
consorzianda, e dal consorzio, se costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 2612 – 2615 ter c.c. 

4) In caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
che partecipano per conto di una o più consorziate, la presente dichiarazione dovrà essere pro-
dotta dal Consorzio e da ogni consorziata per conto della quale il consorzio partecipa. 

5) Qualora sia prevista la facoltà di opzione tra più possibili dichiarazioni, occorre che l'operatore 
economico apponga apposito segno grafico (es. crocetta), relativamente all'ipotesi di dichiarazio-
ne di specifico interesse opzionata. In caso contrario la dichiarazione stessa non potrà conside-
rarsi resa e ciò determinerà l'esclusione del concorrente. 

6) non è necessaria l’autenticazione della firma qualora venga allegata,  a pena di esclusione,  fotocopia 
di entrambe le facciate di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante (carta d'identi-
tà, patente di guida rilasciata dalla prefettura o passaporto);  

7) 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 am-
ministrativa competente, 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 rac-
colti 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 concer-
nenti l’esecuzione di una gara e la stipula dei contratti ad essa conseguenti) per il quale la presente di-
chiarazione viene resa; 
 
Si informa, altresì, che in caso di aggiudicazione, il Servizio Acquisti procederà ad effettuare tutte le ne-
cessarie verifiche e controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dell’atto di notorietà prodotte presso gli 
uffici competenti al fine di poter pervenire alla firma del contratto. 
 
Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Acquisti dell’ASL Cagliari, con sede in via 
Piero della Francesca, 1 – 09047 Selargius (CA);  
tel. 070.609 3886;  
fax 070 609 3225;  
e-mail: acquisti@asl8cagliari.it 
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MOD. 1 bis 

 

Allegato alla  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI -  
 

MODULO PER DICHIARAZIONE DA COMPILARSI DA PARTE DEI SEGUENTI SOGGETTI: 
a) TITOLARE (PER L’IMPRESA INDIVIDUALE); SOCI (PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO), SOCI 

ACCOMANDATARI (PER LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE) AMMINISTRATORI MUNITI DI 
POTERI DI RAPPRESENTANZA, SOCIO UNICO PERSONA FISICA, OVVERO SOCIO DI MAGGIORANZA 
IN CASO DI SOCIETA’ CON MENO DI QUATTRO SOCI (PER ALTRO TIPO DI SOCIETA’ O CONSOR-
ZIO)  

b) DIRETTORI TECNICI 

 

Il/la sottoscritto/a 

   

nato/a 

 

il 

 

codice fiscale 

   

nella sua qualità di  
(carica sociale) 

  

dell’IMPRESA - SOCIETA’  
(denominazione e ragione sociale) 

  

 
DICHIARA 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di deca-
denza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 
n.445, CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ SOTTO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITÀ: 

1) che nei propri confronti: 
 non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale; 

          ovvero 

 sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i decreti penali di con-
danna divenuti irrevocabili ovvero le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale che seguono: 

          ______________________________________________________________________ 
          ______________________________________________________________________ 
          ______________________________________________________________________ 

Si rammenta che devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per 
le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione.  
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per 
le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la con-
danna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
Al fine di consentire alla Asl Cagliari la valutazione dell’incidenza dei reati sulla moralità professio-
nale il soggetto dichiarante è invitato ad allegare ogni documentazione utile.  
Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali defi-
niti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18;  

2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di pre-
venzione 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; 
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3) che il sottoscritto: 
 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 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203 

          ovvero 

 pur essendo 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 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, ne ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 
Luogo e data  _________________________________________ 
 
Firma11    _____________________________________________ 
 
 

                                            
11 La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del dichiarante 


