
 All 2 Al disciplinare di gara   

 

1 
 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Procedura negoziata per la fornitura in noleggio full service risk di apparecchiature e relativi 

consumabili per sistema di coagulazione da destinarsi alla UOSD Servizio di Immunoematologia e 

Medicina Trasfusionale (S.I.M.T) della ASL di Rieti per un periodo di ventiquattro  mesi  ai sensi 

dell. Art. 1 comma 2 lett.b) Legge 120 del 2020 e art 51 D.L. 77 del 31/05/2021 

 
GARA   __________________   C.I.G. _____________________ 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………….……………………………………………… 

nato/a………………………….…………..…………………....(Prov.………),  

il …………../………..……/.…………………………, 

C.F………………………………………..…..…residente a……………………...………………….. 

(Prov……………..) CAP ……….Via/Piazza………………..…………………………………..… 

n……., nella sua qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore legale dell’operatore 

economico………………………………………………………………..………con sede legale 

in………………………………Via/P.zza………………………………..………………..., n………, 

C.F……………………………………………. e  P.I. ………………………………………………. 

Iscrizione CC.II.AA. …………………………………………………………………………………. 

 

Al fine della partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel 

caso di dichiarazioni mendaci, nonché’ delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di 

cui al d.lgs. 50/2016 e alla normativa vigente in materia 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto nella seguente forma, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.: 

□ a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

□ b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 
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giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 

1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 

8 agosto 1985, n. 443;  

□ c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter 

del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre 

consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 

operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per 

un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 

impresa.  

□ d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e 

c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta 

in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

□ e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 

dell'articolo 2615-ter del codice civile;  

□ f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, 

del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 

2009, n. 33;  

□ g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

 

a tal fine dichiara  

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

 

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), 

f-bis) e f-ter) del d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione dell’offerta: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

• delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere svolti i lavori; 

• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

e) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante con atto deliberativo n. 89/D.G.f.f. del 31.01.2014 reperibile su 

http://www.asl.ri.it/trasparenza/codici-disciplinari.php e si impegna, in caso di aggiudicazione, 

ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il 

suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

f) di accettare e rispettare il Patto di integrità sottoscritto; 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

g)  dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 

14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, 

conv. in l. 122/2010)  

oppure 

 dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 

14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

h) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 

2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del 

proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

i) indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….;  indica l’indirizzo PEC ……………………………………… oppure, solo in 

caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica 

……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice; 

j)  di autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 

la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. n. 241/90, 

http://www.asl.ri.it/trasparenza/codici-disciplinari.php
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del D.P.R. n. 184/2006 e dell’art. 53 del D. LGS. 50/2016 – la facoltà di “accesso agli atti, anche 

informale”; 

oppure 

 di non autorizzare l’Amministrazione a far visionare e/o rilasciare copia delle parti relative 

all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero 

delle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 

offerte anomale, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. 241/90, del D.P.R. 

n. 184/2006 e dell’art. 53 del D. Lgs 50/2016 la facoltà di accesso agli atti, anche informale, in 

quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per i seguenti motivi : 

k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 ed ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione 

dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 

7 del medesimo decreto legislativo; 

(Solo Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 

l) indica, ad integrazione di quanto dichiarato, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione 

al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati 

dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di 

un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 

sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267. 

In caso di partecipazione in forma associata allega DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI 

ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

 

Luogo e data ____________________     

                                                                                                     Timbro e firma del dichiarante 

N.B.  

Da sottoscrivere secondo le modalità indicate al punto 14.1 del Disciplinare di gara. 

 

L’operatore economico ha 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 con tenente 

comunque, tutte le dichiarazioni richieste. 
 

All 2.1 inserire modulo attestazione di pagamento 
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