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FAC SIMILE 

 
Spett.le 
Fondazione Ri.MED 
Via Bandiera, 11  
90133 - Palermo (PA) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI  
(artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii) 

 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI UNA 
RISONANZA MAGNETICA A 3 TESLA COMPRENSIVA DI PROGETTAZIONE ED 

OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE DA EFFETTUARE PRESSO L’ISTITUTO 
MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE DI 

PALERMO (ISMETT) NELL’AMBITO DEL PROGETTO ISTITUTO DI 
SPERIMENTAZIONE PRECLINICA E MOLECULAR IMAGING (ISPEMI) - 

PONA3_00403 RICERCA E COMPETITIVITÀ 2007-2013 
 

CUP B71D11000200007 - NUMERO GARA 5260560 - CIG 538781880F 

 

(N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata 

di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________, 

residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _________,  

in qualità di __________________________ e legale rappresentante del/della 

Soggetto/impresa/raggruppamento/consorzio/ GEIE _________________, con sede in 

____________, via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________, 

____________, (eventuale: in promessa di raggruppamento, consorzio o GEIE con le imprese 

mandanti, consorziate o raggruppate ___________ _____________ _____________, all’interno del 

quale la __________________ sarà nominata impresa capogruppo), (il “Concorrente”) 

 

oppure 

 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _______ dal 

Notaio in ___________ Dott. ____________, repertorio n. __________, e legale rappresentante 

del/della Soggetto/impresa/raggruppamento/consorzio/ GEIE _________________, con sede in 

____________, via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA____________, 

____________, (eventuale: in promessa di raggruppamento, consorzio o GEIE con le imprese 

mandanti, consorziate o raggruppate ___________ _____________ _____________, all’interno del 

quale la __________________ sarà nominata impresa capogruppo), iscritto/a nel Registro delle 

Imprese di __________ al n ____ (il “Concorrente”) 
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CHIEDE  

 

- che il Concorrente sia ammesso a partecipare alla procedura aperta per l’affidamento della 

“Fornitura “chiavi in mano” di una Risonanza Magnetica a 3 Tesla, comprensiva di 

progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, opere edili 

(compreso opere strutturali e di schermatura) ed impiantistiche (tutti gli impianti tecnologici 

necessari sia per i locali che per l’apparecchiatura) per la collocazione dell’apparecchiatura, 

verifica della compatibilità con le previsioni del progetto preliminare e ottenimento di tutte le 

autorizzazioni di legge, e di un anno di garanzia e manutenzione “full risk” (la “Fornitura”), 

presso il Dipartimento di Radiologia Diagnostica e Interventistica dell’Istituto Mediterraneo per 

i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione in via Ernesto Tricomi n.5 a Palermo (ISMETT) 

(il “Dipartimento”)”; 

- a tal fine, il rappresentante legale del Concorrente, in conformità con quanto previsto dal Bando 

di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, consapevole delle responsabilità penali 

comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. del 

28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. (il “DPR 445/2000”), consapevole, altresì, che, qualora 

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il Concorrente stesso 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità che il Concorrente: 

1. è iscritto per tutte le attività oggetto della Fornitura, dal _________ al Registro delle imprese di 

___________, al numero ___________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di __________, con sede in 

___________ Via _____________, n. ________, CAP ________, costituita con atto del 

_______________, capitale sociale deliberato Euro _____________, capitale sociale sottoscritto 

Euro _________, capitale sociale versato Euro __________, termine di durata della società 

____________, nominativi e qualifiche del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti 

del potere di rappresentanza, soci accomandatari in carica 

_______________________________; date di nascita e luoghi di residenza del direttore tecnico 

_________________ (se trattasi di impresa individuale), dei soci e del direttore tecnico 

_________________ (se trattasi di società in nome collettivo o in accomandita semplice), degli 

amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico _________________ 

(per ogni altro tipo di società o consorzio);  

[In caso di società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti 

nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

e ss.mm.ii. (il “Codice”)]; 

2. non è incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1 del Codice. 

In particolare, il Concorrente: 

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione, di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e 

ss.mm.ii. o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, 

n. 575 e ss.mm.ii.; 
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(si rammenta che tale dichiarazione va resa anche dai soggetti di cui all’art. 38 comma 1 

lettere b) e c) del Codice, ovvero: 

- dal titolare e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale), 

- dal socio e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo), 

- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice), 

- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal 

socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o di consorzio); 

nonché dal/dai progettista/i ingegnere o architetto che redigerà la progettazione - sia quella 

definitiva da presentare in sede di offerta, che quella esecutiva successiva - e dal 

professionista che ricoprirà l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione); 

c) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 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 incidono sulla moralità professionale; 

ovvero: è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per i seguenti reati: 

__________________________(si rammenta che occorre indicare anche le eventuali 

condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Il Concorrente non 

è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 

dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 

intervenuta la riabilitazione); 

e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata 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’articolo 

45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

ovvero: è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per i seguenti reati: 

_____________________ma il Concorrente ha operato completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata (si rammenta che occorre indicare anche le eventuali 

condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione); 

(si rammenta che tale dichiarazione va resa anche dai soggetti di cui all’art. 38 comma 1 

lettere b) e c) del Codice, ovvero: 

- dal titolare e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale), 

- dal socio e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo), 

- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice), 

- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal 

socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o di consorzio); 

nonché dal/dai progettista/i ingegnere o architetto che redigerà la progettazione - sia quella 
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definitiva da presentare in sede di offerta, che quella esecutiva successiva - e dal 

professionista che ricoprirà l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione); 

d) nei confronti dei soggetti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di 

gara siano cessati dalle cariche indicate nel precedente punto _________________ (indicare 

i nominativi) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 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 incidono sulla moralità professionale; 

ovvero: è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per i seguenti reati: 

_____________________ ma il Concorrente ha operato completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata (si rammenta che occorre indicare anche le eventuali 

condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione); 

e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata 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’articolo 

45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

ovvero: è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per i seguenti reati: 

_____________________ma il Concorrente ha operato completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata (si rammenta che occorre indicare anche le eventuali 

condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione); 

(si rammenta che come da determinazione dell’AVCP n.1 del 2010, tale dichiarazione può 

essere resa dal rappresentante legale del concorrente solo in caso di circostanze, 

debitamente motivate, che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione 

della dichiarazione da parte dei soggetti interessati. In caso contrario, vanno indicati solo i 

nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della 

Lettera e la dichiarazione va resa direttamente da tali soggetti) 

e) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge del 19 marzo 

1990, n. 55 e ss.mm.ii.. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

f) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

g) non ha commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, grave 

negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che 

bandisce la Gara, e non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante; 

h) non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui è stabilito; 

i) nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del Codice, non risulta l'iscrizione nel 

casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del Codice, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
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partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

j) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito; 

k) che ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., 

ovvero: di non essere soggetto alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii. (specificare i 

motivi) ______________________________________________; 

l) nei confronti del Concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 

9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e ss.mm.ii., 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248; 

m) (ove applicabile) nei confronti del Concorrente non risulta l'iscrizione nel casellario 

informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del Codice, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

n) di non essere stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e ss.mm.ii., convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e ss.mm.ii., e che dunque, non 

sussiste alcun fatto da denunciare all’Autorità giudiziaria e non risulta pubblicata a carico 

del sottoscritto sul sito dell’Osservatorio alcuna comunicazione in merito all’omessa 

denuncia di tali reati; 

ovvero: di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice 

Penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e ss.mm.ii., 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e ss.mm.ii., e di avere 

provveduto a denunciare i responsabili all’Autorità giudiziaria e che non risulta pubblicata a 

carico del sottoscritto sul sito dell’Osservatorio alcuna comunicazione in merito all’omessa 

denuncia di tali reati; 

(si rammenta che la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del 

bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici (l’“AVCP”), la quale cura la pubblicazione della 

comunicazione sul sito dell'Osservatorio dell’AVCP); 

(si rammenta che tale dichiarazione va resa anche dai soggetti di cui all’art. 38 comma 1 

lettere b) e c) del Codice, ovvero: 

- dal titolare e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale), 

- dal socio e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo), 

- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice), 

- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal 
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socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o di consorzio); 

nonché dal/dai progettista/i ingegnere o architetto che redigerà la progettazione - sia quella 

definitiva da presentare in sede di offerta, che quella esecutiva successiva - e dal 

professionista che ricoprirà l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione); 

o) non è in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad 

alcun soggetto partecipante alla gara, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero: di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara 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 gara di soggetti che si trovano, 

rispetto al corrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di 

aver formulato l’offerta autonomamente (si rammenta che tale ultima dichiarazione è 

corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 

sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa); 

p) con riferimento all’articolo 1-bis della legge n. 383/2001, di non essersi avvalso di piani 

individuali di emersione; 

ovvero: di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione 

si è concluso. 

3. possiede, alla data di sottoscrizione della presente, i requisiti di capacità economico finanziaria e 

tecnica di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara, in particolare: 

- ha il seguente risultato di esercizio, patrimonio netto, debito e credito nel bilancio negli 

ultimi 3 (tre) anni antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di gara, ossia (indicare 

gli anni dal 2010 al 2012): 

 2010: ______________________________________________ 

 2011: ______________________________________________ 

 2012:______________________________________________; 

  (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi 

Consorzi/GEIE, va prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che 

effettuerà/anno la sola fornitura e montaggio dell’apparecchiatura, accessori e arredi); 

- ha realizzato il seguente fatturato globale, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti alla data di 

pubblicazione del Bando di gara, ossia (indicare gli anni dal 2010 al 2012): 

 2010: ______________________________________________ 

 2011: ______________________________________________ 

 2012:______________________________________________; 

  (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi 

Consorzi/GEIE, va prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che 

effettuerà/anno la sola fornitura e montaggio dell’apparecchiatura, accessori e arredi); 

- ha realizzato il seguente fatturato relativo a forniture nel settore oggetto della Gara (fornitura 
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risonanza magnetica), negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti alla data di pubblicazione del 

Bando di gara, ossia (indicare gli anni dal 2010 al 2012): 

 2010: ______________________________________________ 

 2011: ______________________________________________ 

 2012:______________________________________________; 

 (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi 

Consorzi/GEIE, va prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che 

effettuerà/anno la sola fornitura e montaggio dell’apparecchiatura, accessori e arredi); 

- ha espletato, nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando di gara (dal 2010 al 

2012), almeno una fornitura nel settore oggetto della Gara (fornitura risonanza magnetica), 

ossia: 

 2010: ______________________________________________ 

 2011: ______________________________________________ 

 2012:______________________________________________; 

 (indicare committente, oggetto, importo, soggetto che ha svolto la fornitura e relativo 

periodo) 

 (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi 

Consorzi/GEIE, va prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che 

effettuerà/anno la sola fornitura e montaggio dell’apparecchiatura, accessori e arredi); 

4. possiede i requisiti di progettazione ed esecuzione in relazione ai lavori edili ed impiantistici di 

cui Bando di gara ed al Disciplinare di gara, in particolare: 

SOA per la Categoria prevalente OG11 Impianti tecnologici Classifica ___ per progettazione 

ed esecuzione; 

SOA per la Categoria scorporabile OG1 Edifici civili Classifica ___  per progettazione ed 

esecuzione; 

(in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, 

va prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che effettuerà/anno i 

soli lavori edili ed impiantistici); 

ovvero, (qualora il concorrente non abbia i requisiti di progettazione ed esecuzione): possiede 

i requisiti di esecuzione in relazione ai lavori edili ed impiantistici, di cui Bando di gara ed al 

Disciplinare di gara, in particolare: 

SOA per la Categoria prevalente OG11 Impianti tecnologici Classifica ___ per esecuzione; 

SOA per la Categoria scorporabile OG1 Edifici civili Classifica ___  per esecuzione; 

(in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, 

va prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che effettuerà/anno i 

soli lavori edili ed impiantistici); 

5. il/i progettista/i ingegnere o architetto che redigerà la progettazione (sia quella definitiva da 

presentare in sede di offerta, che quella esecutiva successiva, ed in possesso dei requisiti di cui 

al Bando di gara ed al Disciplinare di gara, oltre che dell’abilitazione all’esercizio della 
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professione e dell’iscrizione al relativo albo professionale) è 

_____________________________________________________________________________

_____________ (indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il titolo di studio e la qualifica 

professionale, la data di abilitazione all’esercizio della professione, il numero e la data di 

iscrizione all’albo professionale o al corrispondente registro professionale per i professionisti 

di altro stato membro dell’U.E. o paese di cui all’art. 47 del Codice); 

6. il professionista che ricoprirà l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

(in possesso dei requisiti di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara, oltre che di quelli di 

cui all’art. 98 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., dell’abilitazione all’esercizio della professione e 

dell’iscrizione al relativo albo professionale) è 

_____________________________________________________________________________

_____________ (indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il titolo di studio e la qualifica 

professionale, la data di abilitazione all’esercizio della professione, il numero e la data di 

iscrizione all’albo professionale o al corrispondente registro professionale per i professionisti 

di altro stato membro dell’U.E. o paese di cui all’art. 47 del Codice, gli estremi del/i corso/i e/o 

dell’attestato/i comprovanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs 81/2008 e 

ss.mm.ii.); 

7. ha preso visione integrale e ha piena conoscenza e accetta, senza condizione o riserva alcuna:  

a. tutte le norme e le disposizioni contenute in tutti i documenti di Gara, e, segnatamente: 

Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’Appalto, Progetto Preliminare, 

Protocollo di Legalità del 01.10.2009, Clausole di autotutela e patto d’integrità, e DUVRI; 

b. le risposte che la Stazione Appaltante ha dato alle eventuali richieste di chiarimenti rese ai 

sensi dell’art. 71 del Codice pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante 

www.fondazionerimed.eu, nell’apposita sezione “Bandi di Gara” relativa alla Gara; 

c. i contenuti delle eventuali note e/o informazioni integrative pubblicate sul sito internet 

della Stazione Appaltante www.fondazionerimed.eu, nell’apposita sezione “Bandi di Gara” 

relativa alla Gara; 

8. ha preso atto del fatto che la Fornitura dovrà essere eseguita in ambienti confinanti con altri nei 

quali vi è in corso attività sanitaria e, di conseguenza, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, 

a completare la Fornitura nei tempi stabiliti e con modalità compatibili con la prosecuzione delle 

attività sanitarie suddette ed, in particolare, con l’attività del Dipartimento di Radiologia 

Diagnostica e Interventistica; 

9. accetta, senza condizione o riserva alcuna, che la Stazione Appaltante potrà richiedere che la 

Fornitura sia effettuata anche di notte e/o nei giorni festivi e che per tale incombenza nessun 

indennizzo spetterà all’Offerente; 

10. si ritiene responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare all’ISMETT o a terzi 

durante l’esecuzione della Fornitura e per effetto di questa; 

11. ha effettuato tutti i calcoli di verifica ritenuti opportuni, per assumere la completa responsabilità 

atta a raggiungere tutti i fini chiaramente risultanti dal Progetto preliminare; 

12. ha esaminato tutti gli elaborati del Progetto preliminare, ha preso conoscenza delle condizioni 

locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 

autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 
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13. ha effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 

tipologia e categoria dei lavori in appalto, e ha compreso nella valutazione della offerta tutti i 

mezzi, le opere e gli oneri, necessari per realizzare i fini indicati nei dati tecnici, ed inoltre 

magisteri, apparecchiature, reti di distribuzione, strumenti di regolazione e controllo che 

risultino necessari per la realizzazione dei suddetti fini; 

14. (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE non ancora costituiti) partecipa alla 

Gara, in qualità di ___________________, congiuntamente ai seguenti soggetti: 

_________________________________________(indicare denominazione e ruolo all’interno 

del raggruppamento/consorzio/GEIE: mandante/mandataria) e, in caso di aggiudicazione, 

s’impegna a conferire mandato speciale con rappresentanza a: _____________________ e a 

conformarsi alle disposizioni di cui agli articoli 34 e 37 del Codice; 

15. (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti), indica, di seguito, le 

parti della Fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e 

dichiara che, per la parte relativa ai lavori, eseguirà le medesime nella percentuale 

corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, ai sensi dell’art. 37, comma 13, 

del Codice:  

- in qualità di mandatario ……………………………...., eseguirà la parte della Fornitura 

……………………………...., e quindi, in corrispondenza, la quota di partecipazione è 

pari a …….%; 

- in qualità di mandante ………………………………..., eseguirà la parte della Fornitura 

……………………………...., e quindi, in corrispondenza, la quota di partecipazione è 

pari a …….%; 

- in qualità di mandante …………………………….….., eseguirà la parte della Fornitura 

……………………………...., e quindi, in corrispondenza, la quota di partecipazione è 

pari a …….%; 

16. (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE già costituiti), indica, di 

seguito, le parti della Fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati e le quote di partecipazione al raggruppamento, detenute da ogni singolo soggetto:  

- in qualità di mandatario ……………………………...., eseguirà la parte della Fornitura 

……………………………...., detiene una quota pari a …….%; 

- in qualità di mandante ………………………………..., eseguirà la parte della Fornitura 

……………………………...., detiene una quota pari a …….%; 

- in qualità di mandante …………………………….….., eseguirà la parte della Fornitura 

……………………………...., detiene una quota pari a …….%; 

17.  (in caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice) che il Consorzio, 

ai sensi di quanto stabilito dall’art. 36, comma 5, e dall’art. 37, comma 7, del Codice, concorre 

con i seguenti soggetti consorziati (specificare il riparto dei compiti e le corrispondenti quote):  

_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

18. (in caso di raggruppamenti temporanei o  consorzi ordinari o GEIE già costituiti) indica:  

a. estremi del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito al capogruppo; 

b. estremi atto costitutivo del consorzio o GEIE; 

c. soggetti facenti parte del raggruppamento, consorzio o GEIE; 

19. (eventuale, in caso di cooperativa o consorzio tra cooperative) il Concorrente in quanto 

costituente cooperativa, è iscritto nell’apposito Registro prefettizio al n. _______, ovvero in 

quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale della 

cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. _______; 

20. ha considerato ed ottemperato, per la redazione dell’offerta, a tutti, nessuno escluso, gli 

adempimenti e prescrizioni e quant’altro previsto dalle normative comunitarie e nazionali in 

materia, definisce la propria offerta remunerativa ed ha valutato nella sua formulazione: 

- tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo indicato nell’offerta e 

alle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della Fornitura, e di aver 

considerato il prezzo medesimo, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi 

da consentire la propria Offerta. In particolare di aver considerato nella determinazione del 

prezzo della Fornitura e del livello di sconto offerto in sede di Gara di tutti i componenti, 

dei software e di ogni accessorio infungibile per rispettare la configurazione della Fornitura 

e di tutti i servizi e lavori ad essa associati previsti dal Capitolato e che inoltre ogni opera, 

componente o parte non esplicitamente offerta ma essenziale alla realizzazione e/o al 

funzionamento del sistema sarà eseguito e/o fornito senza oneri aggiuntivi per la Stazione 

Appaltante; 

- lo stato dei luoghi presso cui l’apparecchiatura deve essere installata, di avere svolto i 

necessari sopralluoghi e di avere assunto tutte le informazioni necessarie a tenere conto di 

tutti gli oneri previsti dal Capitolato, nell’esecuzione della fornitura, installazione, 

formazione, collaudo, avvio e manutenzione full-risk nella compilazione dell’offerta; 

- gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di 

previdenza ed assistenza in vigore per i luoghi dove deve essere eseguita la Fornitura; 

21. è informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., 

che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della Gara e acconsente 

a tale trattamento; 

22. è a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 

anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

23. è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, sarà escluso dalla Gara e, se risultato aggiudicatario, decadrà 

dall’aggiudicazione, e la Stazione Appaltante procederà alla riscossione della cauzione 

provvisoria e alle segnalazioni conseguenti sia all’AVCP, sia all’Autorità Giudiziaria; 

24. si impegna ad ottemperare, in caso di aggiudicazione, a tutti gli oneri prescritti sia dall’art. 3 

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., sia dell’art. 2, della Legge Regionale 20 
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novembre 2008, n. 15 ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione, il contratto sarà risolto, 

ai sensi dell’art. 2, comma 2, della suddetta Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15, 

nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti siano rinviati a giudizio per 

favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 

25. è consapevole e dichiara di accettare che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione 

inerente la Gara, incluse quelle di cui all’art. 79 del Codice, e/o di richieste di chiarimento e/o 

integrazione della documentazione presentata, la Stazione Appaltante invierà solo via e-mail o 

a mezzo fax, e, a tal fine, elegge domicilio in _________ Via _______________________, tel. 

______________, fax ___________, e-mail ___________; 

(in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, 

deve essere prodotta per ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento, anche se 

comune); 

26. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la 

produzione e/o commercializzazione dell’apparecchiatura offerta, e di impegnarsi a comunicare 

immediatamente alla Stazione Appaltante le eventuali sospensioni o revoche delle stesse; 

(in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, 

va prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che effettuerà/anno la 

sola fornitura e montaggio dell’apparecchiatura); 

27. la propria struttura organizzativa e distributiva è in grado di assicurare un adeguato servizio sia 

sul piano amministrativo che su quello tecnico, con particolare riferimento all’assistenza 

tecnica ed è dotata di tutte le capacità necessarie per conformare il servizio agli standard 

contenuti nei documenti di gara; 

(in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, 

va prodotta solo dal/dai soggetto/i facente/i parte del raggruppamento che effettuerà/anno la 

sola fornitura e montaggio dell’apparecchiatura); 

28. di obbligarsi all’integrale applicazione, nei confronti dei lavoratori, del C.C.N.L. ed in 

particolare ad applicare le condizioni retributive, normative, assistenziali e contributive (anche 

concordate in sede locale decentrata) non inferiori a quelle risultanti dal CCNL di categoria 

risultante da atti ufficiali (cfr. tabelle Ministero del Lavoro); 

29. di non volersi avvalere del subappalto; 

ovvero: di volersi avvalere del subappalto ai sensi e nei limiti di cui all’art. 118 del Codice; 

(specificare le parti che intende eventualmente subappaltare, tenendo presente che, ai sensi 

dell’art. 118, comma 2, del Codice, l’importo del subappalto non potrà superare il 30% 

(trentapercento) dell’importo complessivo della Fornitura); 

30. indica, ai fini dei relativi controlli, le proprie posizioni:  

- INPS (numero e sede), ____________; 

- INAIL (numero e sede), ____________; 

- Cassa Edile (numero e sede), ____________ (eventuale); 

- Contratto collettivo nazionale applicato, ____________; 

- Agenzia delle Entrate di competenza (sede), ____________ . 
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(in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, 

devono essere specificate per ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento). 

 

Si allega: 

1. copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante, ovvero del 

soggetto munito dei necessari poteri; 

2. eventuale procura speciale conferita al soggetto firmatario, in originale o copia 

conforme; 

3. (in caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE costituiti) originale o copia autentica del 

mandato collettivo irrevocabile, o dell’atto costitutivo; 
 

 

Data, ___/___/______         

Timbro e firma 

 

 

NB: In caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi 

Consorzi/GEIE, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e timbrata da ognuno 

dei componenti. 

 


