
 
 
 
 
 

Al Direttore Generale 
 Dell’Azienda U.L.S.S. N. 10 “Veneto Orientale” 
Piazza De Gasperi, 5 
30027 San Donà di Piave (Ve) 
 

 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA A PROCEDURA RIS TRETTA  
PER LA FORNITURA DI REAGENTI ED ATTREZZATURE PER LA  DIAGNOSTICA DELLE 
EPATITI, DELL’HIV, SIFILIDE, FERRITINA, VITAMINA B1 2 E FOLATI PER L’U.O.C. 
SERVIZIO TRASFUSIONALE DELL’U.L.S.S. 10 “VENETO ORI ENTALE ”   
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato a ______________________________il_________________________________________________ 

in qualità di  ___________________________________________________________________________ 

della Ditta _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in: via/piazza _________________________________________________________  

Comune___________________________________________ Prov. ______________________________ 

Codice fiscale_______________________________ Partita IVA_______________________________ 

Iscrizione al Registro delle Imprese N.__________________________ di _______________________ 

Tel. n. __________________________________ Fax n. (da utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti alla 

gara) ________________________________________ 

 

avendo preso visione del bando di gara e con espresso riferimento alla ditta che rappresenta  

 

FA ISTANZA  
 

di ammissione alla Procedura ristretta in intestazione, indetta da codesta Amministrazione 
 

o  come soggetto previsto ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

oppure 
 

o come consorzio previsto ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006; 
o come impresa per conto della quale il consorzio 

__________________________________________, previsto ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera b) 
del D.Lgs. n. 163/2006, ha dichiarato di concorrere; 

 

Marca da Bollo 
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oppure 
 

o come consorzio previsto ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006; 
o come impresa per conto della quale il consorzio ______________________________________, 

previsto ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, ha dichiarato di concorrere; 
 

oppure 
 

o come capogruppo/mandataria del RTI  _______________________________________ già 
costituito, previsto ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006; 

 
oppure 

 
o come capogruppo/mandataria del RTI  _______________________________________ da 

costituirsi, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006; 
o come mandante del RTI _________________________________________________ da costituirsi, 

previsto ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

oppure 
 

o come capogruppo/mandataria del consorzio___________________________________ già 
costituito, previsto ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006; 

 
oppure 

 
o come capogruppo/mandataria del consorzio ____________________ ____________da costituirsi 

previsto ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006; 
o come consorziata/mandate del consorzio _______________________ ________da costituirsi 

previsto ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

oppure 
 

o come capogruppo/mandataria del GEIE ___________________________________ già costituito, 
previsto ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 163/2006; 

 
oppure 

 
o come capogruppo/mandataria del GEIE ______________________ da costituirsi, previsto ai sensi 

dell’art. 34 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 163/2006; 
o come mandante del GEIE ___________________________________ da costituirsi previsto ai sensi 

dell’art. 34 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

oppure 
 

o come operatore economico previsto ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera f- bis del D. Lgs. 163/2006 
 

DICHIARA 
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 
(N.B. Tutti i requisiti dichiarati dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda) 

Di essere in regola ai sensi dell’ art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in 
particolare: 

 
a) Che la ditta è iscritte alla CC.I.A.A. numero ____________________ data iscrizione 

_____________________ denominazione e forma giuridica 
_________________________________________________________________ codice fiscale 
________________________________________________________ partita IVA _______________ 
sede legale  _________________________________________ 
_________________________________________ Attività d’impresa 
________________________________________________________________________________ 

  
b) Che (contrassegnare con una croce il punto elenco che interessa) 
 
�  (solo per le società): Che i soci, il socio unico, il socio di maggioranza, i rappresentanti legali e gli altri 
soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti(c) (d): 

 
Cognome e 
nome 

Nato a  In data Residenza Codice Fiscale Carica ricoperta 

      
      
      
      
      
 

�  (solo per le imprese individuali): Che il titolare attuale è il seguente (a): 
 

cognome e nome:_________________________ nato a _____________________________________ 
il ___________________________residente a ____________________C.F. _____________________ 

 
(per tutte le imprese): Che i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti: 

 
Cognome e 
nome 

Nato a  In data Residenza Codice Fiscale Carica ricoperta 

     Direttore tecnico 
     Direttore tecnico 
     Direttore tecnico 
     Direttore tecnico 
     Direttore tecnico 

 
c) Che non ricorre, sia nei confronti della ditta, del firmatario e delle persone fisiche sopra indicate, alcune 

delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163 
e s.m.i.; 
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e che nei confronti di tali soggetti (contrassegnare con una croce il punto elenco che interessa): 
 
�  non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 
legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostattive previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 
1965; 
 
�  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’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità 
professionale né è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a una organizzione criminale, corruzione, frode riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45, par. 1, Dir. CE 2004/18 (art. 38 lettera c, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.); 
 

oppure 
 
�  sono stati emessi i seguenti provvedimenti: 
 

• Provvedimento n. 1 ___________________ a carico di __________________________________ 
 

• Provvedimento n. 2 ___________________ a carico di __________________________________ 
 

• Provvedimento n. 3 ___________________ a carico di __________________________________ 
 
�  l’assenza di sentenze di condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficato della 
non menzione  
 

oppure 
 
�  la presenza di sentenze di condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficato della 
non menzione  
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza Condanna con 
beneficio della non 

menzione 
    
    
    

 
d) Che (contrassegnare con una croce il punto elenco che interessa) 
 
�   non ci soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 
 
�   i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono i seguenti: 
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Cognome e 
nome 

Nato a  In data Residenza Codice Fiscale Carica ricoperta 

      
      
      
      
      
 

e) Che (contrassegnare con una croce il punto elenco che interessa) 
 

�   nei confronti dei suddetti non è mai 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 del c.p.p., per reati gravi in danno dello stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale né è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati gravi di 
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, par. 1, Dir. CE 2004/18 (art. 38 lettera c, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

 
OPPURE 

 
�    nei confronti dei suddetti è stata pronunciata la seguente 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 del c.p.p.): 

 
- Soggetto condanna___________________________ __sentenza/decreto del ___________________ 
 
- Soggetto condanna___________________________ __sentenza/decreto del ___________________ 
 
In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata dal 
documento che si allega. 
 
(si precisa che l’esclusione ed il divieto di partecipazione per le imprese dei soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando operano qualora l’impresa non dimostri di 
avere adottato misure di completa ed effettiva dissociazione) 

 
f) Che (contrassegnare con una croce il punto elenco che interessa) 
 

�   la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della L. n. 68/99) e 
che tale situazione può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di: 

 
______________________ Tel._______________ _____Fax_________________________ 

 

oppure 
 

�   Che la ditta non è soggetta agli obblighi derivanti della L. n. 68/99 (indicare il motivo), avendo alle 
dipendenze un numero di lavoratori – costituenti base di computo ai sensi dell’art. 5 comma 2, così come 
modificato dalla L. 247/2007 – inferiore a quindici 
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oppure 
 
 

�   Che la ditta, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori – costituenti base di computo ai sensi 
dell’art. 5, comma 2, così come modificato dalla legge 247/2007 – compreso tra 15 e 35 e non avendo 
proceduto – successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è 
attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art.9 della L. 68/99. 
 
L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della seconda 
assunzione successiva al 18/01/2000 
 
g) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’ art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55; 

 
h) che non sono stati commesse 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; 

 
i) che secondo motivata valutazione della stazione appaltante non è stata commessa grave negligenza o 

malafede nell’ esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che 
hanno commesso un errore grave nell’ esercizio dell’ attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo 
di prova da parte della stazione appaltante; 

 
j) Che la ditta non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione Italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti e la cui regolarità potrà essere verificata c/o: 

 
− UFFICIO ENTRATE competente __________________________ Tel. 

______________________ Fax _____________________________ 
−  

 
−  

 
−  

 
k) Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e 
per l’ affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio 

 
l) Che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
 
m) che la ditta ha conseguito nell’ultimo triennio un fatturato nel settore oggetto dell’appalto, a favore di 

aziende sanitarie pubbliche e/o private convenzionate con il servizio sanitario nazionale del paese di 
appartenenza (al netto di Iva) pari a: 

 
o 2009 €. 
o 2010 €. 
o 2011 €. 
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(il fatturato nel settore oggetto dell’appalto, a favore di aziende sanitarie pubbliche e private convenzione 
con il servizio sanitario del paese di appartenenza nell’ultimo triennio o periodo di attività, se inferiore, al 
netto di IVA dovrà essere complessivamente non inferiore a 2 volte il valore dell’appalto a cui si intende 
partecipare, rapportato a tre anni e precisamente:   
 

−    €. 960.000,00;   
 

in caso di R.T.I., consorzio ordinario o gruppo, i requisiti devono essere raggiunti sommando i fatturati delle 
singole imprese, fermo restando che la mandataria deve possedere almeno il 50 % e le mandanti almeno il 
10% dei fatturati richiesti.) 
 
n) che la ditta ha effettuato nell’ultimo triennio le seguenti forniture ad Aziende Sanitarie pubbliche e/o 

privati convenzionati con il sistema Sanitario Nazionale relative al settore di attività oggetto dell’appalto 
sono le seguenti: 
 

ENTE/STRUTTURA PERIODO 

CONTRATTUALE 

DESCRIZIONE DEL 

SERVIZIO SVOLTO 

FATTURATO 

    

<    

    

 
 

o) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati , anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quali la presente dichiarazione viene resa. 

 
In caso di RTI, GEIE, e Consorzi ordinari, di cui alle lettere d), f) ed e) dell’art 34 comma 1 del 
D. Lgs 163/2006 s.m.i. già costituiti, la presente domanda di partecipazione/dichiarazione 
sostitutiva, dovrà essere presentata da tutte le imprese associate.  

 
In caso di RTI, GEIE, e Consorzi ordinari, di cui alle lettere d), f) ed e) dell’art. 34 comma 1 del 
D. Lgs. 163/2006 s.m.i., non ancora costituiti, la presente domanda di 
partecipazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata da tutte le imprese 
associande (mandataria e mandanti).  
 
In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’ art. 34 comma 1 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. 
la presente domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata dal 
Consorzio e dalle Consorziate esecutrici dell’appalto. 
 
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) con la firma in calce alla 
presente autodichiarazione esprimo il mio consenso e autorizzo codesta Azienda al trattamento dei dati 
personali, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura. 
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Letto confermato e sottoscritto. 

  
Data ________________ 

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE 
E TIMBRO IMPRESA 

(per esteso) 
 

________________________________________ 
 
N.B.:  Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non 

autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara. 
 


