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FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ  

(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 
 
Applicare marca da bollo 
 
 
Al Direttore Generale 
dell’ U.L.S.S. N. 10 “Veneto Orientale” 
Piazza De Gasperi, 5 
30027 San Donà di Piave (Ve) 

 
Oggetto: Gara a procedura aperta per la fornitura di ecotomografi per le unità operative 

complesse ostetricia-ginecologia, radiologia, urologia, chirurgia e pediatria dei presidi 
ospedalieri di San Donà di Piave e Portogruaro. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
nato/a a___________________________________________ (_________) il ______________________ 
residente a___________________________ (_______) in Via ________________________ n ________ 
in qualità di __________________________________________________________________________ 
della Ditta ___________________________________________________________________________ 
sede legale in _________________________________________________________________________ 
codice fiscale/partita IVA_______________________________________________________________ 

Telefono.___________ fax _________________ (autorizzato per tutte le comunicazioni inerenti la gara) 

Indirizzo PEC ____________________________ (autorizzato per tutte le comunicazioni inerenti la gara) 
 
avendo preso visione del bando di gara e con espresso riferimento alla ditta che rappresenta 
 

CHIEDE 
 

che la medesima sia ammessa a partecipare alla gara di cui all’oggetto, suddivisa in cinque lotti, per il/i  
 
lotto/i n. __________  CIG ___________________ e, a tal fine 
 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 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) 
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a) che la Ditta è iscritta alla CC.I.AA. numero _____________ data di iscrizione _________________ 
Denominazione e forma giuridica _____________________________________________________ 
Codice fiscale _______________________ Partita I.V.A. _________________________________ 
Sede Legale _____________________________________________________________________ 
Attività d’Impresa ________________________________________________________________ 
 

b) che il legale rappresentante, il direttore tecnico, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
sono i seguenti: 
 

Cognome e nome Carica sociale Data e luogo di nascita Residenza 

    

    

    
 
c) che non ricorre, sia nei confronti del concorrente che delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle 

cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.; 

 
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 L. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/1965; 
 

 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 un’organizzazione 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 beneficiato 
della non menzione  

oppure 
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 la presenza di sentenze di condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
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 sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di 

gara;  
oppure 

 
 i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso di gara sono i seguenti: 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza Qualifica 

    

    

    
 
 
e) che, (contrassegnare con una croce il punto-elenco che interessa), per quanto a propria conoscenza, (la 

dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, solo nel caso in cui, per impossibilità o 
eccessiva gravosità debitamente motivati, non possa essere resa personalmente dai soggetti cessati, ad 
eccezione di eventuali atti e misure di dissociazione adottati in caso di condotta penalmente sanzionata 
che dovranno comunque essere dichiarati: 

 
 non è stata pronunciata, nei confronti dei suddetti, 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 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 di partecipazione a un’organizzazione 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 __________________________ 
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• Provvedimento n. 2 _______________________ a carico di __________________________ 
• Provvedimento n. 3 _______________________ a carico di __________________________ 

e che sono stati adottati i seguenti atti e misure di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

      La dichiarazione non è stata resa personalmente dal soggetto cessato per le seguenti circostanze: 

 

 Impossibilità determinata da ______________________________________________________ 
Oppure 

 Eccessiva gravosità determinata da ________________________________________________ 

 
f) Contrassegnare con una croce il punto-elenco che interessa: 

 
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999) 

oppure 

 
 che la Ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 

68/1999), 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 

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 L. 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. 68/1999. 

 

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 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 che sarà possibile effettuare le relative verifiche presso: 

UFFICIO ENTRATE competente:_________________________ Tel. _________ Fax __________ 

che la ditta è in regola con i versamenti ai seguenti Enti: 

INPS sede competente di ____________________________ matr. n. _____________________ 

INAIL sede competente di ___________________________ codice n. _____________________ 
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h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando do 
gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nelle condizioni generali per 
le forniture di beni e servizi dell’Azienda ULSS 10 “Veneto Orientale”; 
 

i) ai fini della capacità economico-finanziaria richiesta: di aver conseguito, nel triennio 2011-2012-
2013, un fatturato non inferiore a € 1.200.000,00 IVA esclusa, per la fornitura di apparecchiature 
ecografiche. 
 

j) ai fini della capacità tecnica richiesta: di aver fornito, installato e collaudato, nel triennio 2011-2012-
2013, almeno n. 10 (dieci) apparecchiature ecografiche, con caratteristiche tecniche uguali, analoghe 
o superiori a quelle oggetto della presente gara, realizzate a favore di strutture pubbliche o strutture 
private o strutture private accreditate al servizio sanitario, sia a livello nazionale che europeo, come di 
seguito indicato: 

 

Sede di installazione 

(Azienda, ente, struttura) 

 

Modello 
apparecchiatura 

Prezzo della sola 
apparecchiatura (iva esclusa) 

Data collaudo 

    

    

    

    
 

r)- 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 quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data ____________________ 

Timbro Impresa e Firma Legale Rappresentante 

_____________________________ 

 

 

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. 

 

 


