
Allegato al disciplinare di gara 

 

 

 

Al Direttore Generale 

 Azienda U.L.S.S. N. 10 “Veneto Orientale” 

Piazza De Gasperi, 5 

30027 San Donà di Piave (Ve) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

PROCEDURA APERTA,PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI E REATTIVI 

NECESSARI, CON STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO, PER L’ESECUZIONE DI TEST DI CHIMICA CLINICA , 

IMMUNOMETRIA, EMATOLOGIA, TOSSICOLOGIA, VES EMOCOAGULAZIONE E ALTRE DETERMINAZIONI 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato a ______________________________il_________________________________________________ 

in qualità di  ___________________________________________________________________________ 

della Ditta _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in via/piazza ________________________________________________________________ 

Comune___________________________________________ Provincia   __________________________ 

Codice fiscale_______________________________ Partita IVA _______________________________ 

Telefono: _____________________P.E.C. _____________________ E-mail _____________________ 

 

AVENDO PRESO VISIONE DEL BANDO DI GARA 

CHIEDE 

 

CHE LA MEDESIMA DITTA SIA AMMESSA A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO PER:  

 

 

����   LOTTO 1 

Acquisizione di sistemi analitici e relativi materiali di consumo per l’esecuzione di test di chimica clinica, 

immunometria, tossicologia, ematologia ves ed emocoagulazione. 

 

����   LOTTO 2 

Acquisizione di sistemi fornitura di sistemi analitici per l’esecuzione di Ph ematico; 

 

COME: 

� a) unico soggetto concorrente; 

� b) raggruppamento temporaneo con le sottoindicate Imprese  

 

 

Marca da Bollo 
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(indicare al punto 1) le generalità dell’Impresa designata quale Capogruppo ed ai successivi punti quelle 

delle altre Imprese che partecipano al Raggruppamento: denominazione della Società, nome del legale 

rappresentante, recapito, P. I. o C.F.) 

1. (Impresa capogruppo/mandataria): 

Ditta _________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________(Prov._______) in Via ___________________________ 

codice fiscale/partita IVA __________________________________________________________________ 

tel n. __________________________PEC____________________________mail_____________________ 

2. (Impresa mandante): 

Ditta _________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________(Prov._______) in Via ___________________________ 

codice fiscale/partita IVA __________________________________________________________________ 

tel n. __________________________PEC____________________________mail_____________________ 

 

Ditta _______________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________(Prov._______) in Via ___________________________ 

codice fiscale/partita IVA __________________________________________________________________ 

tel n. __________________________PEC____________________________mail_____________________ 

 

Ditta _______________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________(Prov._______) in Via ___________________________ 

codice fiscale/partita IVA __________________________________________________________________ 

 

tel n. __________________________PEC____________________________ 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

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) 

a) che i Legali Rappresentanti dell’Impresa sono i seguenti soggetti: 

nome/cognome______________________________________________________________________ 

luogo/data nascita _____________________________________________________________________ 

residenza ___________________________________________________________________________ 

carica sociale __________________________________________________________________________ 

 

nome/cognome______________________________________________________________________ 

luogo/data nascita _____________________________________________________________________ 

residenza ___________________________________________________________________________ 

carica sociale __________________________________________________________________________ 
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nome/cognome______________________________________________________________________ 

luogo/data nascita _____________________________________________________________________ 

residenza ___________________________________________________________________________ 

carica sociale __________________________________________________________________________ 

b) che i Direttori Tecnici dell’Impresa sono i seguenti soggetti: 

nome/cognome______________________________________________________________________ 

luogo/data nascita _____________________________________________________________________ 

residenza ___________________________________________________________________________ 

 

nome/cognome______________________________________________________________________ 

luogo/data nascita _____________________________________________________________________ 

residenza ___________________________________________________________________________ 

 

nome/cognome______________________________________________________________________ 

luogo/data nascita _____________________________________________________________________ 

residenza ___________________________________________________________________________ 

c) che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento delle 

forniture in oggetto, sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 

nome/cognome______________________________________________________________________ 

luogo/data nascita _____________________________________________________________________ 

residenza ___________________________________________________________________________ 

carica sociale __________________________________________________________________________ 

  

nome/cognome______________________________________________________________________ 

luogo/data nascita _____________________________________________________________________ 

residenza ___________________________________________________________________________ 

carica sociale __________________________________________________________________________ 

che nei confronti della ditta e delle persone fisiche sopra indicate (barrare la lettera che interessa): 

a) non sussistono cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti pubblici, previste dall’art. 

38 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; 

 

b) risultano a carico le seguenti pendenze/pronunce: 

Soggetto sanzionato Carica rivestita Data e tipo sanzione 
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c) che i seguenti soggetti, menzionati nel precedente punto c), sono stati oggetto di provvedimenti 

previsti quali causa di esclusione ai sensi dell’art. 38, che qui di seguito si dettagliano: 

Soggetto sanzionato Carica rivestita Data e tipo sanzione 

   

   

   

 

Al fine di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della scrivente azienda, dalla condotta 

penalmente sanzionata, si allega alla presente domanda, la seguente documentazione: 

1) _____________________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________ 

 

 

- Che la posizione dell’Impresa rispetto alla Legge n. 68/99, che disciplina il diritto al lavoro dei disabili è 

la seguente: 

�   Impresa con più di 15 dipendenti, ottemperante alle disposizioni della Legge n. 68/99 e che tale 

situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di: 

________________________indirizzo ____________________________Tel./fax n. _______________  

 

OPPURE 

 

�  Impresa con meno di 15 dipendenti, non assoggettata alla Legge n. 68/99; 

 

 

- Che l’Impresa, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs.vo n. 163/2006, è iscritta alla Camera di Commercio di: 

___________________________________Registro Imprese n. ________________________________ 

Registro Economico Amministrativo (R.E.A.) n. __________________, per la seguente attività 

__________________________________________________________e che è in possesso del nulla osta 

antimafia di cui all’art. 9 del DPR 3/6/1998, n. 252; 

 

- di essere, rispetto a quanto previsto dall’art. 38, comma 1 lett. m quater, del D.Lgs.vo n. 163/06, nella 

seguente situazione (barrare alternativamente l’ipotesi corretta): 

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto 

ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto alla scrivente azienda, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto alla scrivente azienda, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e 

di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 

- che è in regola con gli obblighi assistenziali, previdenziali a favore di tutti i propri dipendenti:  

INPS - sede di__________________________________ matricola n. ____________________________; 

INAIL - codice Ditta n. ___________________________ PAT n. _______________________________; 
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- ai fini dei requisiti di capacità tecnico organizzativa: di aver effettuato le seguenti principali forniture, 

nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara o nel periodo di attività 

aziendale se inferiore al triennio, a favore di aziende sanitarie pubbliche e/o strutture private 

accreditate con il servizio sanitario, per i seguenti valori complessivi: 

lotto 1 

 

(Azienda, Ente, Struttura) 

 

 

Descrizione della tipologia di contratto, la 

decorrenza, la durata. 

 

Importo fatturato 

(iva esclusa) 

   

   

   

   

 

 lotto 2 

 

(Azienda, Ente, Struttura) 

 

 

Descrizione della tipologia di contratto, la 

decorrenza, la durata. 

 

Importo fatturato 

(iva esclusa) 

   

   

   

   

 

 

-  di acconsentire, ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/03, al trattamento dei propri dati, anche personali, 

esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e per la stipulazione di eventuale contratto. 

 

In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa e di Consorzio tutte le dichiarazioni che precedono 

devono essere rese da tutti i soggetti del raggruppamento e da tutti i soggetti del Consorzio che 

parteciperanno all’esecuzione dell’appalto, secondo le modalità sopra indicate, compresa la copia 

fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

 

Unico indirizzo al quale inviare ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara: 

 

Ditta ____________________________________________________________________________ 

CAP________Città___________________________(Prov______)Via ___________________, n._____,  

Ufficio______________________________ Dr./Sig. ____________________________________________ 

Tel. _____________________e-mail _________________________Pec ________________________ 

 

Allega, congiuntamente alla presente istanza, copia fotostatica non autenticata del documento di identità, 

in corso di validità 

 

Data__________________________ 

 

Il Dichiarante 

 

_______________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

 


