Allegato 3

Scheda n. 1
MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI
OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

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

Procedura Negoziata in modalità telematica.
Richiesta di offerta per la fornitura urgente di specialità medicinali fialettaggio per i PP.OO. e le
Strutture Territoriali della Asl di Cagliari - Art 57 comma 2 lett. C) 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
e sede
amministrativa in

N°
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
veridicità 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;

1

• informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 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;

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
incondizionato;
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di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le condizioni contrattuali
che possono influire sull’esecuzione del servizio e di aver considerato il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e
remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta;
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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;
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 ……................……………....……………
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•

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)
1

Che il titolare /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:
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cognome

Nome

Luogo e
data di nascita

Residenza

Incarico
Societario

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

1

Nome

Luogo e
data di nascita

Cancellare le diciture che non interessano

2

Residenza

Incarico
Societario
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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, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando,
è/sono:
Incarico
Luogo e
cognome
Nome
Residenza
data di nascita
Societario

9

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:
Incarico
Luogo e
cognome
Nome
Residenza
data di nascita
Societario

di non rientrare in nessuna delle condizioni costituenti causa di esclusione dalle gare per la stipula di pubblici contratti
ai sensi dell’art. 38 comma 1, lettere da a) ad m-quater) del D.Lgs 163/06 e s.m.i, attestando quindi (barrare con una
x):
a) □ che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, od altra situazione equivalente secondo
la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) □ che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o in una delle situazioni ostative previste dall’art. 10 della
Legge 31 maggio 1965, n. 575;
c)

(barrare la casella corrispondente):

□ di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale;
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□ ovvero di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze
2
di applicazione della pena su richiesta :
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
d)

(barrare la casella corrispondente):

□ che nessuno dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara
di cui ai punti 5 e 6, è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale;

2

indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque 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 definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18, a meno che l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Il dichiarante non è comunque tenuto a 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
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ovvero che il soggetto____________________(indicare nome e cognome) cessato dalla carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara ha riportato condanne, con sentenze passate in giudicato o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla
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moralità professionale, relativamente a :

□

____________________________________________________________________________________________
Da parte di questa Impresa vi è stata completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tali
soggetti dimostrata dal _____________________________________________________
e) (barrare la casella corrispondente):

□ di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
ovvero che, pur essendo stata definitivamente accertata a suo carico una violazione del divieto di
intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, tale accertamento è avvenuto in data3
___________ e la relativa violazione è stata rimossa, come risulta da
____________________________________________________________________________________________
f) □ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro
g) □ che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e che non ha commesso un
errore grave nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
h) □ di non avere 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 l’impresa è stabilita. Tale situazione di
regolarità è certificata e può essere verificata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di______________
i) □ che nei suoi confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006, non risulta alcuna iscrizione nel
casellario informatico presso l’Autorità, 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;
j) □ di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali
e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; dichiara inoltre i seguenti
riferimenti INPS e INAIL:
INPS
Ufficio/Sede
Indirizzo

città
tel./fax
Matricola Azienda
Codice sede INPS

INAIL
Ufficio/Sede
Indirizzo
città
tel./fax
Codice ditta
P.A.T.

k)

□

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto (barrare la voce che
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L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione
non è stata rimossa.
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interessa):

□ 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;
oppure
non 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. Tale situazione di
ottemperanza può essere certificata dal seguente Ufficio Provinciale del Lavoro:
UFFICIO PROVINCIALE
Ufficio Provinciale

Indirizzo

Fax

Tel

CAP

Città

l) □ che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell’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'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m) (barrare la voce corrispondente)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203

□

Oppure

□ essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. pen. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia
dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 24 novembre
n) (barrare la voce corrispondente)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un soggetto rispetto al quale si è in
una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di cui si indicano e di cui si indicano le
generalità________________, e di aver formulato l’offerta autonomamente . In separata busta chiusa, la presente
dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell'offerta.
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(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, realizzato 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:

IMPORTO del fatturato d'impresa relativo ai
servizi e forniture nel settore oggetto del Lotto
o dei Lotti cui si intende partecipare, iva
esclusa

IMPORTO del fatturato d'impresa
globale, iva esclusa

esercizio
20_ _

€

€

20_ _

€

€

20_ _

€

€

5

11a

soltanto in mancanza del predetto requisito rif. 11a):
1- che il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi e forniture nel settore oggetto della gara, realizzato
nell’ultimo esercizio di seguito indicato, IVA esclusa , risulta:

esercizio
20_ _

IMPORTO del fatturato d'impresa relativo ai
servizi e forniture nel settore oggetto del Lotto
o dei Lotti cui si intende partecipare, iva
esclusa

IMPORTO del fatturato d'impresa
globale, iva esclusa
€

€

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 pubblicazione del
bando della presente gara.
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(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 descrizione
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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di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, (se cooperativa anche verso i soci), condizioni normative e retributive
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;

14

che l’offerta è stata determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore e delle misure di adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art.81 comma 3 bis – L.106/2011)
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che questa Impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione
della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
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(solo nel caso) 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
soggetto intermediario.
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che al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 della legge
13/08/2010, n.136, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore della Pubblica Amministrazione, la ditta
si impegna ad accendere, prima della stipulazione del contratto, e ad utilizzare per tutte le proprie transazioni relative
alle commesse pubbliche, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti, uno o più conti correnti bancari o
postali, presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche. Nel caso in cui la ditta fosse già titolare dei sopraddetti conti, ne indica gli estremi identificativi, che sono i
seguenti:
conto corrente n. _________________ aperto presso: _________________________________
IBAN: _______________________________
conto corrente n. _________________ aperto presso: _________________________________
IBAN: _______________________________
che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono:
1) ______________________________________, nato/a a________________________(_____)
il___________________ Cod. Fiscale__________________________________;
2) ______________________________________, nato/a a________________________(_____)
il___________________ Cod. Fiscale__________________________________;

6

ALLEGA
fotocopia di entrambe le facciate di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante, ovvero dei
dichiaranti di cui al punto 13 (carta d'identità, patente di guida rilasciata dalla prefettura o passaporto)

1

la documentazione relativa al deposito cauzionale provvisorio nel caso in cui sia dovuto secondo le istruzioni
della lettera d’invito
nel caso sia stata ridotta del 50% la percentuale relativa al calcolo del deposito cauzionale provvisorio
Certificazione del sistema di qualità della Impresa proponente, conforme alle norme europee della serie UNIEN-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
debitamente conformizzata, escluse fotocopie.
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

2

3

4

nel caso in cui sia stato dichiarato il punto 11b), le dichiarazioni di almeno due Istituti bancari, conformi a quanto
esplicitamente richiesto;
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Eventuale PROCURA SPECIALE (in originale o copia autentica), nel caso in cui le dichiarazioni e l’offerta siano
6 sottoscritte da un procuratore speciale del/i legale/i rappresentante/i.
Dichiarazioni rese su modello 1A allegato alla presente, dagli altri soggetti, non firmatari della presente,
attualmente in carica, e cioè:
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)
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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
TECNICI, OVE PRESENTI (SE SI TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO)

Data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________
(Timbro e firma)
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Scheda n. 1A
MODELLO PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAGLI
OPERATORI ECONOMICI IN ORDINE AL POSSESSO DEI
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA ( DA COMPILARSI
DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI NON FIRMATARI
DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE)4

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

Procedura Negoziata in modalità telematica.
Richiesta di offerta per la fornitura urgente di specialità medicinali fialettaggio per i PP.OO. e
le Strutture Territoriali della Asl di Cagliari - Art 57 comma 2 lett. C) D.Lgs.163/2006 .

Il/la sottoscritto/a
nato/a

il

residente a

via

codice fiscale
nella sua qualità di

con sede legale in

cap

via

N°

codice fiscale n.

PARTITA IVA

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 contenenti dati non più corrispondenti a
verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n°445:
1
4

□ che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di

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 accomandita 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)
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prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2

□ 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
□ che nei propri confronti sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i
decreti penali di condanna 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 condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima.
Al fine di consentire alla Asl Cagliari la valutazione dell’incidenza dei reati sulla moralità professionale 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 definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18;

3

(barrare la casella corrispondente)

□ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203
Oppure

□ essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del cod. pen. aggravati ai sensi dell’art. 7 del
D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la
denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 24
novembre

Data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE/PROCURATORE..
________________________
(Timbro e firma)
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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

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, 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, l’Ufficio Appalti e Gare (Settore Acquisti) del Servizio Acquisti
procederà ad effettuare tutte le necessarie 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 3205;
fax 070 609 3225;
e-mail: acquisti@asl8cagliari.it
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