
ALLEGATO H 

DICHIARAZIONE PER LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO PER 

L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DI MICROSFERE DI RESINA MARCATE CON 90-

ITTRIO PER IL TRATTAMENTO DI TUMORI EPATICI OCCORRENTI ALLE STRUTTURE 

OSPEDALIERE DEGLI l.F.O. E DELL'A.O. SANT'ANDREA PER IL PERIODO DI UN ANNO. 

In riferimento alla gara in oggetto la sotlo~crit1<1 lmpre~a. ____________ ~ 
con sede legale nel Comune di _____________ Prov _____ _ 
Via/P.zza ----------codice fiscale ·----------------------------
Partita I.V.A. ______________ _ 

nella persona del legale rappresenlanle:a.,,, ..... ·-----------------
Nato (luogo e data di nascita): _____________________ _ 
Residente: Comune di ----------- Prov. _________ _ 

Via/P.zza ____________ ,u,,, .. ,,,~ ... ,,.,,, ____ ._,_, ______________ _ 

per partecipare alla gara in oggetto consapevole della responsabilità penale che i1ssumc in caso di 
mendace dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero secondo la kgislaziortc vigente nello 
Stato estero di residenza, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Capitolato Speciale ed in 
tutti i suoi allegati; 

che il legale rappresentante è il soggetto indical\1 nell'intestazione della presente dichiara,.ione; 

- Ufficio delle Entrate competente: (città) __ _ 

Via _________________ ; fox:. ________ _ 

____________ Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agric(lltura competente: (città) _____________________ ............. , 

Via ______________ _ 

fax: ________ ; e-mail: ________________ _ 

- Ufficio Provinciale per l'Impiego competente: (città) _____ _ 

Via _________________ ; fax:. ________ _ 

e-mail: _______________ _ 

- Procura competente: (città), _________________ _ 

Via. ______________________ _ 

fax: 

e-mail: _______________ _ 



- Cancelleria fallimentare competente: (città) ____ _ 

Via · fax: 
......... ,.,.,~·=·"''"''"'~ ~-·~'''""' ,, .. -----------

e -ma il: -----------------
- INPS competente: (città) , Via ----------------

; fax: ---------------- -------------
e-mail: ; matricola azienda ---------------- .. , ............ ___ _ 
- INAIL competente: (città) _______________ ; Via _____ _ 

________________ ; (à.x:: ____________ _ 

e-mail: ; Codice Ditta 

Cognome 

• 

Cognome 

• 

Cognome 

-----------··------

• che (per le Imprese individuali) il titolare attuale; o (per le società) i rappresentanti legali, 
soci/socio unico, socio di maggioranza e ,litri soggetti con potere di rappresentanza 
attualmente in carica cui si riferisce il controllo relativo alle cause di esclusione dalle 
procedure di affidamento di cui ali' art. 80, del D. Lgs 50/2016 attualmente in carica sono i 
seguenti: 

Nom.c Nato a In data Residente a l'rov Codice Fiscal.e Carica ricoperta ,,.,. 

-~-~-· 
~-,,,-,~·~ 

.-,--.-

. ,.,.,~.---.--,--· 

' 

che (per tulle, le Imprese), se del caso, i direttori tecnici attualmente in cari.ca sono i seguenti: 

-~·-
Nome Nato a In data Residente l'rov Codice Fiscale Carica ricoperta 

a 
Dire(lore tecnico 

che soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando sono 
seguenti: 

Nome Nato a In data Residente a Prov Codice Fiscale Carica ricope1ta 

···-

• che, nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, di tutte le persone sopra indicale non 
sono mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 
incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; 
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• che, nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, nei confronti di tutte le persone sopra 
indicate non sono mai state pronunciate condanne, per qualsiasi reato, anche quelli per cui 
abbiano beneficiato della non menzione (nel caso in cui queste siano presenti occorre certificarle 
ai sensi dell'art 80, comma 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016. e dichiarare che sono state adottale le 
relativ,, misure ivi previste attestate dalla documentazione da allegare alla richiesta.; 

• in relazione ai requisiti di ordine generale, di non incon·cre in alcuna delle cause di esclusione 
dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, cosi 
come indicato ai commi I Ictt. a) b) e) d) e) t) g), 2,3,4,5 lett. a) b) e) d) e) !) g) h) i) I) m), 
6, 7,8,9, IO, dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016. 

• che: 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

C.l non ~ stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 
l 990, n. 55; 

CJ pur essendo stato vio.lato il divieto di intestazione fiduciaria posta dall'art. 17 della legge 
19/3/1990 n. 55, l'accertamento definitivo della v.iolazione è avvenuto da oltre un anno e la 
stessa è già stata rimossa; 

che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla 
Stazione Appaltante che bandisce la gara; 

che non ha commesso un gn1ve errore nell'esercizio della propria attività pn1fcssionale; 
che nel!' anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false 
dichiarazioni in merito ai requisiti cd alle condizioni ril.evanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici; 
che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato 
dove è stabilita l'Impresa1 

che non sono state commesse gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o delk, Stato dove &. 
stabilila l'lmpresa2; a tal riguard<J dichiara che il numero di dipendenti della propria Impresa è 

___ e che il numero di matricola INPS è ________ _ 

che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle nonne in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro3

; 

che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art 9, 
comma 2, lett. e), del D.Lgs. 23 l/200 l o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 
I, del decreto-legge 4 luglio 2006, n- 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006, n. 248; 

che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art.67 del 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 

A ta.l rigw1rdù, si ìnti:ndono ''gravi'' le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un irnporrn 
~UPl!f'iore a.ll'l01pono di c:t1i n.ll'nrt. 48~hls, commi I e 2-bis, del D.p.r, 29 settembre 1913, n. 602. 
• A h1! riguardo, si inlèndono "gravi" le violazioni ostative al rilascio del d<icumento unico di regolarità contrlhutivn di çui 
all'art. 2, commi,. 2. D.L, 25 s~tr.cmbre 2002, 11. 21 O. conve1tito, con modificazioni, dalla legge 22 nov..::mbrc 2002, n. 2Q6. 
_i A Hl:I dgu.u·do, sì intendono "gr"vj'" fo viola:;;ioni indiviJLrnte ai SGr1.s:i ddl'nn. 14, comma l. dd D. Li~- 9 aprile 2008, n. 81 e 
ss.mm,11, 
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• 

comma 4, del medesimo decreto. Resta formo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 
92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente aie 
comunicazioni antimafia e alk informazioni antimafia; 

di essere a piena e diretta conoscenza che, pur in assenza di ,m procedimento per l'applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 Legge n. 1423/1956 o di una delle cause 
ostative previste dall'art. 10 Legge n. 575/1965, i/il titolare / soci delle S.n.c. /soci 
accomandatari dclk S.a.s. I Amministratori muniti di poteri di rappresentanza / i direttore/i 
tecnico/i attualmente in carica: 

O non sono state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell'ali, 7 del D.L. n. l 51/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 203/1991; 

[J 

• 

al!emativamente 

pur essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli arti. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 151/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
203/199 I, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorram1 i casi previsti 
dall'art. 4, 1° comma, 1. 24/11/1981, n. 689 

che questa Impresa: 

:.7 non si trovi, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, con altra Impresa che partecipa alla gara, singolarmente o 
qllale componente di RTI, Consorzi o Gruppi. 

alternativamente 

i:J si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con l'Impresa 
____________ -··--.... ,_ che partecipa alla gara. Pur sussistendo tuie situazione, 
questa Impresa dichiara di aver formulato autonomamente l'offerta e che la situazione di 
controllo non ha influito sulla medesimrl, come da documentazione allegata alla presente in 
busta chiusa (Si precisa che la Stazione Appalranre escluderà i concorrenti per i quali sia 
accerlato che le relative ~/ferie sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi. La wr/fìca e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle 
buste contenenti l'ojfena economica). 

di avere adempiuto, all'interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente nonnativa; 
espressamente di essere in regola con le noone e le procedure previste dalla Legge n. 68/99, 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
che, al fine dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi di quanto disp(1sto dall'art. 83 
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, l'Impresa è regolarmente 
iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per 
territorio, per prestazioni analoghe a quelle messe m gara con il n. _______ ~ 
del Comune di _____________ con sede in 
Via , n. ~-' c.a.p ____ ~ costituita con ano del 
-----~-- capitale sociale deliberato Eum __________ , sottoscritto 
Euro __________ , versato Euro ____________ , termine di durata 

della società avente ad oggetto sociale ------------,---------; (delta 
dichiarazione deve ewressamel//e cirare tutti i componenti dell 'al!uale C<L/!JJ2{1gj1,e societ<1riu, 
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• 

• 

ai sen~Lifffll '<1rl. 85 del D. lgs J 59/20 J I. Inoltre, in caso di ci/ladino di altro Stato membro non 
residente in Italia indicure l'iscrizione al registro profèssiona!e " commerciale, semndo la 
legislazione vigente nello Sta/o estero di n·shienza, ai sensi di quanro disposto dal D. Lgs. n. 
50/20/6), 

di possedere i requisiti di ammissione previsti dal capitolato; 

idoneità tecnico professionale per la corretta esecuzione del servizio di cui all'art. 26, comma 
I, lettera a), n. 2 del D. Lgs 8112008 e successive niodifichc; 

In relazione alla capacità economico - finanziaria di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 5012016: 

a) in possesso di un fatturato globale di impresa (al netto dell' [V A) conseguito negli esercizi 
2014" 2015 " 2016 uguale o superiore al va.lare posto a base d'asta del/i lotto/i cui si 
partecipa; 

[n rc[az.ionc alla ,apacità tecnico - professionale di cui all'art. 83 comma I lettera c) e 86 
comma 5 del D.Lgs 50/2016, in combinato disposto con l'allegato XVII parte Il lettera a ii): 

o che questa Impresa ha realizzato, nel triennio 2014-2015-2016, le seguenti tre principali 
forniture (come da di~ciplinare di gara) per: 

---•e•~a~,M~··---••••-----------------------------

• che con r.iforimento alla presente gara non ha in corso e non intende attuare intese e/o 
pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della nor,nativa 
applicabile, ivi inclusi gli arti. 101 e seguenti del TFUE (ex art, 81 Trattato CE) e gli arti. 2 e 
seguenti della Legge n. 287/1990; 

• che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di 
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, si elegge 
domicilio in (città e CAP) ., .. ____ Via ____________ , n. 
_, te!. _____ , fax.___ ; PEC _____________ _ 
nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica)···----------., __ , 

• di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 52, D. Lgs. n. 50/2016 lc comunicazioni di cui al 
medesimo art. 52 saranno effettuate mediante notificazione o mediante posta elettronica 
certificata al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati al 
precedente punto. A tal fine dichiara: 
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• di accettare il ricevimento delle comunicazioni di cui all'art.52, del D. Lgs. n. 50/2016 alla 
posta elettronica certific!ltu indicato al precedente punto; 
Inoltre ai sensi della legge 13 agosto 20 l O, n. I 36 e s.m.i. sul! 'obbligo della tracciabilità dei 
flussi finanziari si dichiiirn, in caso di affidamento dell'appalto: 

• di assumere gli obblighi di tracciahilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine 
si impegna: 

od utilli::mre uno o più conti wrrellfi bancari o pos1a/i, accesi presso banche o presso la 
società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, il 
cui inadempimento detenninerù la risoluzione di diritto del contratto; 
a comunicare agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri gli estremi identificativi dei conti correnti di 
cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale ddle persone delegate ad 
operare su di essi entro selte giorni la loro accensione; a prewdere nei C()Otratti s()ll()scritti ,:on 
Imprese a qualsiasi titolo interessali al presente servizio, quali ad esempio subappaltatori e 
subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata legge, pena nullità assoluta dei contratti stessi; 
se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti 
di cui al precedente punto a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la 
controparte, informando contestualmente sia gli Jstituti Fisioterapici Ospitalicri sia la 
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; 
l'Impresa dichiara di essere consapevole che ai lìni di wrilicarn l'applicazione della norma gli 
l.F.O, potranno richiedere all'appaltatore copia dei contratti di cui ai precedenti punti; 
l'Impresa sì impegn,t sin d'ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che 
vemumo dati; 
l'Impresa dichiara di essere a conoscenza che gli I.F.O. risolverà il contratto in tutti i casi in 
cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A .. 

li sottoscritto dichiara. infine, di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli 
elementi innanzi dichiarati. 

Il sottoscritto appone la sottoscrizione, consapevole delle respClnsabilità penali, amministrative 
e civili assunte in caso di dichiarazioni false o inc()mpktc, altresi, consapevole che la Stazione 
Appaltante effeiiucrà i dovuti controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa 
documentazione secondo la legislazione vigente e dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti 
della normativa sulla privacy. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

ll sottoscritto attesta il possesso dei requisiti mediante la presente dichiarazione sostitutiva in 
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubbl.ica 28 dicembre 2000, n. 445, 
allegando la documentazione richiesta . 

....................... ,li ..................... .. 
lL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(timbro e sottoscrizione in originale) 

La presente dichiarazione, rilasdnh1 nuche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, deve 
essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000. 
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