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 ALLEGATO 2  
  AL BANDO  

 

 

FAC SIMILE DI DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO1 
(legale rappresentante dell’Impresa) 

 

 

PARTE PRIMA – INFORMAZIONI PROCEDURA DI APPALTO 

 

Stazione appaltante : Umbria Salute S.c a.r.l. -CRAS 

 

 

Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “CND 
C – DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO OCCORRENTI PER LE 

ESIGENZE DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DI PERUGIA E TERNI E PER LE AUSL 
UMBRIA 1 E AUSL UMBRIA 2” - Bando inviato alla GU dell’Unione Europea in data 
12/01/2017 e pubblicato sulla GURI V° Serie Speciale –contratti pubblici, n.  7 del 18 

gennaio 2017 
 

Termine presentazione domanda di partecipazione : ore 12,00 del  23 marzo 2017 
 
 

In caso di Consorzi stabili o di Cooperative, le parti seconda e terza. della presente 

dichiarazione devono essere compilate e firmate dal rappresentante legale del consorzio 

nonché dal rappresentante legale di ciascuna impresa per le quali il Consorzio concorre. 

 In caso di A.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti  (costituiti e non ancora costituiti), la 

presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante di 

ciascuna impresa   componente la ATI o il Consorzio ordinario. 

 

 

PARTE SECONDA – INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

 
Il sottoscritto _____________________, Cod. Fisc. __________________, nato a 

___________________________ , il ____/____/_______; 

nella sua  qualità di  titolare/legale rappresentante/procuratore legale2 della 

impresa/società/consorzio/mandatario di ATI :       _________________________________ 

con sede legale in _____________________________________ 

e sede amministrativa in _______________________________________ 

con codice fiscale n.______________    e partita iva n. _______________________ 

fax________________________________ 

 

e mail (PEC) se disponibile__________________________ 

 

  appartenente alla seguente categoria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. aa), del D.lgs. 50/2016: 

 micro impresa 

 piccola impresa 

 media impresa 

                                            
1 Il presente modello potrà essere adattato alle esigenze dell’impresa partecipante, purchè vengano riportate tutte le 
voci in esso contenute.  
2
 Nel caso allegare copia conforme all’originale della procura generale/speciale 
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Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole 

della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 , in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti 

falsi, nonché di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole 

altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata; 

  

DICHIARA 

Che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 

 
PARTE TERZA: REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE – MOTIVI DI ESCLUSIONE 

(Art.  80 D.lgs n. 50/2016) 

 

(compilare e contrassegnare l’ipotesi che interessa) 

 

1) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore 

nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 

quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 

all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 

2635 del codice civile;  

 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche;  

 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1, D.lgs n. 50/2016); 

 

OVVERO 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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di essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice diprocedura penale,……………………………………………………………………………………………………………… 

ma - dato che la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi  

ovvero ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione – intende provare di aver risarcito o di 

essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei 

a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

 

                 (L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato 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). 

 

2) (Solo per le Società) Che i nominativi dei Soci (tutti i soci nelle società in nome collettivo, 

i soci accomandatari  nelle società in accomandita semplice), dei soggetti muniti di 

potere di rappresentanza, di direzione o di controllo e  dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 

vigilanza, o socio unico persona fisica, o socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci (per tutti gli altri di tipi di Società o consorzio), attualmente in carica 

sono i seguenti: 

 

COGNOME e NOME NATO A …IL IN DATA CARICA RICOPERTA 

    

    

    

    

    

 

(solo per le imprese individuali) 

 Titolare attuale:  

 Cognome/Nome………………….………………nato/a………………….Il………………... 

 

(per tutte le imprese) 

 Direttori tecnici attualmente in carica: 

 

COGNOME E NOME NATO A  ….IL  IN DATA 

   

   

   

   

   

 

(trascrivere l’ipotesi che ricorre) 

 

e che nei loro confronti NON È STATA pronunciata sentenza definitiva 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 alcuno dei reati riportati al paragrafo 1) ,  

 

OVVERO 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
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e che nei loro confronti È STATA PRONUNCIATA sentenza definitiva 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 i seguenti reati:  

……………………………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ma - dato che la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi  

ovvero ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione – intende provare di aver risarcito o di 

essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei 

a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

 

 

3) Che nell’anno antecedente la data della lettera di invito, non sono cessati dalla 

carica alcuno dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3, del D. Lgs  n. 50/2016; 

 

OVVERO 

 

  Che, nell’anno antecedente la data della lettera di invito, sono cessati dalla carica i 

soggetti di cui all’art. 80 comma 3, del D. Lgs  n. 50/2016 sotto elencati:  

 

COGNOME E NOME NATO A … il  IN DATA 
CARICA 

RICOPERTA 

FINO ALLA 

DATA DEL 

     

     

     

     

     

 

e che nei loro confronti NON È STATA pronunciata sentenza definitiva 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 alcuno dei reati riportati al paragrafo 1),  

 

OVVERO 

 

e che nei loro confronti È STATA PRONUNCIATA sentenza definitiva 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 i seguenti reati:  

……………………………………………………………………………………………………..…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ma che l’Impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente  

sanzionata nel modo appresso descritto : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato 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) (art. 80, comma 3, ultimo 

capoverso, D.lgs n. 50/2016). 

 

Nel caso in cui il legale rappresentante dell’Impresa non intenda assumersi la 
responsabilità di dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei soggetti sopra elencati ai paragrafi 2) e 3), i medesimi 
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dovranno produrre autonome dichiarazioni autocertificative secondo il modello fac simile di 
appendice al DGUE  (All.3).  
 

 

4) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta 

fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 D.lgs n. 

50/2016); 

5) l’assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 

del D.Lgs. 50/2016, che la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque 

mezzo adeguato (Art. 80, comma 5, lett. a);  

 

6) l’assenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 110 (Art. 80, comma 5 lett. b);  

 

7) l’assenza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità (Art. 80, comma 5, lett. c); 

 

8) l’assenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, 

del D.Lgs. 50/2016  non diversamente risolvibile (Art. 80, comma 5, lett. d);  

 

9) l’assenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento del concorrente nella preparazione della procedura d'appalto di cui 

all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno 

intrusive (Art. 80, comma 5, lett. e);  

 

10) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81(Art. 80, comma 5, lett. f);  

 

 

11)  l’assenza dell’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 

(Art. 80, comma 5, lett. g); 

 

12) l’assenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 

non è stata rimossa (Art. 80, comma 5, lett. h); 

 

13) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 

12 marzo 1999 n. 68 in quanto concorrente che occupa non più di 15 dipendenti (Art. 

80, comma 5, lett. i);  

                                                        OVVERO 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17


 6 

   di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 

12 marzo 1999 n. 68 in quanto concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti, ma 

che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000  

 

OVVERO 

 

                  (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

                   Che la ditta è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, in ottemperanza alla Legge 68/99 e di essere ottemperante, come risulta 

dall’iscrizione  presso l’Ufficio ……………………………………………………….., della Provincia di 

……………………………………………….Via.………………………………………………………..Fax………………… 

In alternativa alla presente autocertificazione, il sottoscritto produce apposita  

certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

 

14) di non essere 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 

 

di essere 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 e di aver denunciato i 

fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689). (Art. 80, comma 5, lett. l);  

 

 

15) Insussistenza dell’esclusione dalle gare di affidamento di appalto pubblico ai sensi 

dell’art. 1-bis, comma 14, della Legge 18/10/2001 n. 383 (piani individuali di 

emersione); 

 

16) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non 

aver  attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto dell’Azienda Ospedaliera nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto; 

 

17) di applicare il seguente C.C.N.L. ………………………………………. 

20.1) Solo per le Cooperative: di applicare il C.C.N.L. anche per i soci della 

Cooperativa 

 

 

18) di avere la seguente dimensione aziendale alla data di presentazione della presente 

dichiarazione: 

  da 0 a 5 

  da 6 a 15 

  da 16 a 50  

  da 51 a 100 

  oltre 100) 

                  Totale lavoratori per l’esecuzione dell’appalto: n. ……, di cui dipendenti n. ………. 

a) di avere il seguente Codice ditta INAIL……………… e la seguenti posizioni assicurative 

INAIL………………………………. 

b) di avere la seguente matricola azienda INPS …………………… con sede   

competente……………. 

c)  di avere il seguente codice impresa CASSA EDILE…………………. e che la 

competente CASSA EDILE ha il seguente codice cassa……………………………………… 

 

19) ( limitatamente alle cooperative e ai Consorzi di cooperative)  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
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 di essere regolarmente iscritto nel Registro Prefettizio o nello Schedario Generale della     

Cooperazione , con il seguente numero di iscrizione: 

………………………………………………………… 

 

20) ( limitatamente ai consorzi ) 

 che il consorzio intende partecipare alla procedura di gara  per le seguenti 

consorziate:  

- ………………………….......... ; 

 

- ………………………………....  

 

PARTE QUARTA: CRITERI DI SELEZIONE   

 

IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 

 

21) che l’Impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO di ………………………………….  come segue: 

 

Numero di iscrizione ……………………………….     data di iscrizione………………………….. 

Forma giuridica attuale……………………………………………………………………………… 

Sede………………………………………………………………………………………………….. 

Settore di attività……………………………………………………………………………………. 

 

(solo per le Società) 

Costituita con atto in data……………………… Capitale sociale di Euro………………………… 

Durata della società…………………………, 

Non sono in corso cancellazioni dal relativo registro: …………………………. 

 
 

 CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

(art. 83 D.Lgs. 50/2016) 

 

22) Che il fatturato globale  dell’ impresa maturato negli ultimi tre esercizi fiscalmente 

documentabili antecedenti la data di pubblicazione è il seguente : 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

  
23) Che il fatturato per forniture analoghe realizzate nel settore oggetto della gara 

fiscalmente documentabili antecedenti la data di pubblicazione del bando sono le 

seguenti: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 
                                                                                                                 

 CAPACITA’ TECNICA 

            (art. 83 D.Lgs. 50/2016) 

24) che le principali forniture effettuate  nel settore oggetto della gara negli ultimi tre 

anni dalla data di pubblicazione del bando, sono i seguenti: (indicare data, importo 

e destinatario pubblico e/o privato) : 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

********* 
PARTE QUINTA 

 

                  DICHIARA INOLTRE 

 
-   Di accettare,  la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di gara, ivi 

compresa l’aggiudicazione, ai seguenti indirizzi, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del 

D.Lgs. 50/2016: 

 

 

Recapito corrispondenza: 

indirizzo____________________________________________________________________ 

 

fax________________________________ 

 

email (PEC) se disponibile______________________________________________________ 

 

all’attenzione di (se del caso segnalare anche un cellulare) 

___________________________________________________________________________ 

 

********* 

 

PARTE SESTA: DICHIARAZIONI FINALI 

 

 

Io sottoscritto, ai sensi dell’art. 11, c. 3, D.P.R. n. 403/98 e del DPR 445/2000, attesto di 

essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, rese ai sensi del DPR 

445/00, posso incorrere nel reato previsto dall’art. 482 c.p.  

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarò decaduto dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

 

 

 

SI IMPEGNA 

In caso di aggiudicazione 

 

A. a presentare l’originale dei documenti, non appena l’Amministrazione ne farà richiesta; 

B. a costituire, nel caso di raggruppamento di imprese, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza conferito al legale rappresentante dell’impresa/società designata quale 

capogruppo , ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. 50/2016; 

C. al rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità 

dei pagamenti, accettando sin d’ora tutte le conseguenze in ordine alla eventuale 

aggiudicazione ed al successivo rapporto contrattuale che potrebbe derivare dagli 

accertamenti in ordine al mancato rispetto della normativa citata . 

 

La presente dichiarazione è composta da numero ________pagine, ed è sottoscritta in data  

________________________. 

 

 

Timbro della Impresa (singola, associata in  

ATI o consorziata in Consorzio Ordinario) o  

del Consorzio Stabile o del Consorzio di Cooperative 

 

Firma del  Legale Rappresentante dell’impresa 
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 ____________________________________ 

 

Nota Bene 

(1)Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e s.m.i., alle dichiarazioni 

deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica del 

documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore firmata dallo 

stesso. 

AVVERTENZE IMPORTANTI: 

 

 La ditta ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua 

parte sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio 

contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste;  

 Barrare le ipotesi che non interessano. 

 La ditta ha la facoltà di presentare i certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti 

(es.  certificato della Camera di Commercio, Casellario, ecc.). 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03: 

Si informa che: 

 

Questa Azienda, "Titolare del trattamento dei dati", ai sensi del D.Lgs. 196/2003, informa, ai 

sensi dell'Art.13 della richiamata normativa, che i dati personali relativi ai fornitori, quali : 

a) dati identificativi; 

b) altri eventuali dati personali quali quelli economici risultanti da documentazione afferente 

situazioni di bilancio o emergenti da documentazione della Camera di Commercio di cui alle 

normative D.Lgs 338/92 e s.i.m.; 

c) dati giudiziari, che rivelano lo stato individuale del fornitore o della Ditta fornitrice sono 

oggetto di trattamento da parte  di questa Azienda. 

Il trattamento dei dati è effettuato nei limiti e nel rispetto dei principi enunciati negli Artt.3 

(Necessità) e 11) (liceità, correttezza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, 

conservazione per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e trattati) del 

"Codice in materia di protezione di dati personali "di cui al D.Lgs. 196/2003, con modalità sia 

manuale sia informatizzata, mediante il loro inserimento negli archivi correnti ad accesso 

controllato/selezionato (contenenti documenti cartacei) sia nelle banche dati su p.c. . 

Ciò premesso, si precisa che i dati sono trattati esclusivamente ai fini dell'adempimento delle 

prescrizioni relative alle procedure di gara pubblica o trattative private per l'acquisizione di 

beni e servizi ovvero afferenti agli appalti di lavori pubblici secondo quanto disposto sia dalla 

legislazione vigente. I dati sono trattati infine allo scopo della liquidazione e del pagamento 

delle fatture a saldo delle forniture servite. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio. 

L'eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l'esclusione alla gara, e in fase 

successiva, dopo la gara, l'eventuale non rispondenza tra quanto dichiarato e quanto 

accertato, comporta la decadenza dal diritto di aggiudicazione della gara, salvo più gravi 

provvedimenti d'ufficio. 

I dati relativi ai fornitori e Ditte risultate aggiudicatarie di gare per finalità comunque connesse 

alla conclusione del procedimento. 

Tali dati personali possono essere comunicati a terzi, quali, in particolare: 

1 – All’Ufficio Territoriale del Governo; 

2 - All'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per quanto stabilito dalla legge; 

3 - All'Autorità giudiziaria, nei casi previsti; 

4 – A soggetti che ne facciano richiesta di accesso nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/90 e 

s.i.m.. 

I dati giudiziari non verranno in ogni caso diffusi. 
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Al fine di potere continuare a trattare i dati personali sopra menzionati, per le finalità e con le 

modalità indicate, è previsto l'obbligo dell'informativa ai sensi dell'Art.13 del Codice in oggetto, 

ma non è necessario il consenso dei fornitori. 

Il concorrente potrà specificare nelle premesse della Relazione tecnica se e quale parte della 

documentazione presentata ritiene ricoperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know – 

how, brevetti; in tal caso l’Azienda non consentirà l’accesso a tale documentazione in caso di 

richiesta di altri concorrenti: Sul resto della documentazione tecnica l’Azienda consentirà 

l’accesso, ma non l’estrazione di copia. 

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti che l'Art. 7 del D.Lgs 196/2003 riconosce agli interessati. 

Il Titolare del trattamento dei dati è Umbria Salute S.c a.r.l.  in persona del suo Legale 

Rappresentante . 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, il sottoscritto 

 

AUTORIZZA 

 

l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini indicati nella informativa 

sopra riportata. 

 

   (firma del dichiarante) 

 

___________________________________ 

 


