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Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente dal dichiarante e allegato a Sistema, 

secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nella guida al Sistema. 

 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a (per i soggetti che partecipano in forma singola e per i soggetti che partecipano in forma 

associata se già costituiti, per i Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice e per le reti dotate di un 

organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

 

Ovvero (per gli altri soggetti) 

 

I sottoscritti: 

 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

 

pienamente consapevole/i della responsabilità penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti 

dati non più rispondenti a verità, 

DICHIARA/NO sotto la propria responsabilità 

 

a) DI PRESENTARE OFFERTA PER LA GARA IN OGGETTO NELLA SEGUENTE FORMA 

(Selezionare il punto relativo alla propria situazione): 

☐ impresa singola (imprenditori individuali e società, anche cooperative), di cui all’art. 45, co. 2, lett. 

a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (da ora Codice); 

 

Ovvero 

☐ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane, di 

cui all’art. 45, co. 2, lett. b), del Codice 

 

(indicare il Consorzio e i consorziati per i quali si concorre e le rispettive parti della fornitura che si 

impegnano ad eseguire in caso di aggiudicazione) 

RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE RUOLO* PARTI DELLA FORNITURA** 

   

   

* indicare se consorzio o consorziato 

** ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili. 

Nota Bene: qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo 

stesso partecipa in nome e per conto proprio. 



ALLEGATO A-DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

Procedura sottosoglia con RDO aperta ai sensi dell’art. 60 e 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per la 

fornitura di n. 7 switch di distribuzione ai fini dell’integrazione del cablaggio strutturato interno 

presso l’AORN Santobono Pausilipon da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95, co. 4, lett. b) D.Lgs. 50/2016 – Importo stimato a base di gara € 22.500,00 oltre Iva (22%) - SMART 

CIG ZB6347E0FC 

Pagina 2di 7 

 

 

 

Ovvero 

☐ consorzio stabile, di cui all’art. 45, co. 2, lett. c), del Codice, composto da: 

(indicare il Consorzio e i consorziati per i quali si concorre e le rispettive parti della fornitura che si 

impegnano ad eseguire in caso di aggiudicazione) 

 

RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE RUOLO* PARTI DELLA FORNITURA** 

   

   

* indicare se consorzio o consorziato 

** ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili. 

Nota Bene: qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo 

stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

 

Ovvero 

☐ RTI o Consorzio Ordinario costituito, di cui, rispettivamente, all’art. 45, co. 2, lett. d) ed e), del 

Codice, composto da: 

(indicare le parti della fornitura dell’impresa mandataria/capofila e delle imprese mandanti) 

RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE RUOLO* PARTI DELLA FORNITURA** 

   

   

* Mandante ovvero Mandataria 

** ovvero la percentuale solo in caso di RTI orizzontale. 

Ovvero 

☐ RTI o Consorzio Ordinario costituendo, di cui all’art.48, co.8, del Codice, composto da: 

(indicare le parti della fornitura dell’impresa mandataria e delle imprese mandanti) 

RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE RUOLO* PARTI DELLA FORNITURA** 

   

   

* Mandante ovvero Mandataria designata 

** ovvero la percentuale solo in caso di RTI orizzontale. 

 

che SI IMPEGNANO a conferire, in caso di affidamento di incarico, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’operatore designato come mandatario/capogruppo il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti, e ad uniformarsi alla disciplina disposta dal Codice con riguardo 

alle associazioni temporanee. (art. 48 del Codice). 

 

Nota Bene: nel caso di RTI o consorzio ordinario costituendo deve essere presentato un unico modello 

A firmato digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo 

o ilconsorzio ordinario di concorrenti. 

 

Ovvero 

☐ Aggregazione di imprese di rete, ai sensi dell’art. 45, co. 2, lett. f), delCodice 

☐ con rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

Ovvero 

☐ con rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica; 



ALLEGATO A-DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

Procedura sottosoglia con RDO aperta ai sensi dell’art. 60 e 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per la 

fornitura di n. 7 switch di distribuzione ai fini dell’integrazione del cablaggio strutturato interno 

presso l’AORN Santobono Pausilipon da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95, co. 4, lett. b) D.Lgs. 50/2016 – Importo stimato a base di gara € 22.500,00 oltre Iva (22%) - SMART 

CIG ZB6347E0FC 

Pagina 3di 7 

 

 

Ovvero 

☐ con rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di 

organo comune, oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria; 

composta da: 

RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE RUOLO* PARTI DELLA FORNITURA** 

   

   

   

* Indicare se capofila/mandataria ovveromandante 

** ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili. 

 

Ovvero 

☐ Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all’art. 45, co. 2, lett. g), del Codice, composto 

da: 

RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE RUOLO* PARTI DELLA FORNITURA** 

   

   

   

** Indicare se capogruppo/mandataria ovvero mandante 

** ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili. 

 

b) CHE I SOGGETTI DI CUI ALL’ART.80, COMMA 3, DEL D.LGS.50/2016 SONO I SEGUENTI: 

 

Da compilare nel caso di Impresa individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice 

 

➢ TITOLARE/SOCIO/SOCI ACCOMANDATARI/DIRETTORETECNICO 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

 

➢ TITOLARE/SOCIO/SOCI ACCOMANDATARI/DIRETTORE TECNICO CESSATI DALLA 

CARICA nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando (o di invio della lettera di invito) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

 

Da compilare nel caso di società di capitali, cooperative, consorzi 

 

➢ MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA 

LEGALE RAPPRESENTANZA DI DIREZIONE  O DI VIGILANZA(sistema tradizionale: membri 

del Consiglio di Amministrazione e membri del Collegio Sindacale; sistema dualistico: membri del 

Consiglio di Gestione e membri del Consiglio di sorveglianza; sistema monistico: membri del Consiglio 



ALLEGATO A-DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

Procedura sottosoglia con RDO aperta ai sensi dell’art. 60 e 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per la 

fornitura di n. 7 switch di distribuzione ai fini dell’integrazione del cablaggio strutturato interno 

presso l’AORN Santobono Pausilipon da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95, co. 4, lett. b) D.Lgs. 50/2016 – Importo stimato a base di gara € 22.500,00 oltre Iva (22%) - SMART 

CIG ZB6347E0FC 

Pagina 4di 7 

 

 

di Amministrazione e del Comitato per il Controllo della Gestione)/DIRETTORE TECNICO 

 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

 

➢ MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA 

LEGALE RAPPRESENTANZA DI DIREZIONE O DI VIGILANZA (sistema tradizionale: membri 

del Consiglio di Amministrazione e membri del Collegio Sindacale; sistema dualistico: membri del 

Consiglio di Gestione e membri del Consiglio di sorveglianza; sistema monistico: membri del Consiglio 

di Amministrazione e del Comitato per il Controllo della Gestione)/DIRETTORE TECNICO 

CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando (o di invio della 

lettera di invito) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

 

➢ SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO 

(Institori, Procuratori generali, dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri 

di direzione e gestione dell’impresa, revisore contabile, organismo di vigilanza) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

 

➢ SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO 

(Institori, Procuratori generali, dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri 

di direzione e gestione dell’impresa, revisore contabile, organismo di vigilanza) CESSATI DALLA 

CARICA nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando (o di invio della lettera di invito) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

 

➢ SOCIO UNICO PERSONA FISICA/SOCIO DI MAGGIORANZA anche persona giuridica (in caso 

di società con meno di 4 soci) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 
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➢ SOCIO UNICO PERSONA FISICA/SOCIO DI MAGGIORANZA anche persona giuridica (in caso 

di società con meno di 4 soci) CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del bando (o di invio della lettera di invito) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

 

Da compilare per ogni tipo di società (se del caso) 

➢ nel corso dell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando sono state INCORPORATE/FUSE 

le seguenti società: 

RAGIONE SOCIALE C.F. - P.IVA 

DATA DIFUSIONE/ 

INCORPORAZIONE 

ATTO 

    

    

 

➢ i cui Rappresentanti Legali/Direttori Tecnici/Soci di Maggioranza erano: 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

     

 

 

c) che l’Impresa non si trova nelle condizioni di cui all’art. 80 comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), f-bis), f-ter) 

del Codice, nonché in quelle di cui all’art. 80 tutto, come modificato e integrato con L. 55 del 

14/06/2019[fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, al 

D.L. dicembre 2018, n. 135 ed al D.L. 18 aprile 2019, n.32]; 

d) che: 

☐ l’Impresa si trova in una delle condizioni previste dall’art. 80, co. 11, D.Lgs. 50/2016, di non 

applicabilità delle cause di esclusione previste dal medesimo articolo, come risultante dalla 

documentazione allegata (indicare documentazione allegata) _________________________________; 

 

e) dichiara che ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice l’indirizzo da utilizzare di 

PEC è ________ oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, di posta elettronica 

semplice, sarà quello inserito nel Sistema; 

f) di ritenere 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 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi; 

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

avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria 



ALLEGATO A-DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

Procedura sottosoglia con RDO aperta ai sensi dell’art. 60 e 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per la 

fornitura di n. 7 switch di distribuzione ai fini dell’integrazione del cablaggio strutturato interno 

presso l’AORN Santobono Pausilipon da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95, co. 4, lett. b) D.Lgs. 50/2016 – Importo stimato a base di gara € 22.500,00 oltre Iva (22%) - SMART 

CIG ZB6347E0FC 

Pagina 6di 7 

 

 

offerta; 

• delle prescrizioni tecniche minime fornite dalla stazione appaltante; 

• di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione delle 

prestazioni oggetto dell’appalto e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la 

corretta e regolare esecuzione della fornitura; 

g) di aver preso visione della “Nota prot.8187/2021” come presente nella documentazione di gara; 

h) accetta, incondizionatamente e senza riserve tutto quanto previsto nel Disciplinare e relativi allegati, nonché 

nei chiarimenti resi tramite la piattaforma nella pagina relativa alla presente procedura, nonché, in ogni caso, 

tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; 

i) di aver accettato il Protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1 comma 17 L. 190/2012) 

e, di conseguenza di accettare l’esistenza nel contratto stipulato sul MEPA di apposita clausola risolutiva 

espressa ex art. 1456 c.c. nel caso di mancato rispetto delle clausole in esso previste; 

j) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione reperibile al 

seguente percorso http://www2.santobonopausilipon.it/trasparenza/atti-generali/codice-disciplinare-e-

codice-di-condotta/ 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; 

k) di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 360 giorni dal termine ultimo per la 

presentazione dell’offerta; 

l) di accettare che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice e, in ogni caso, tutte le altre 

comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate tramite il Sistema e, in ogni caso, 

indica i seguenti dati di contatto: domicilio fiscale …………….indirizzo PEC ………………; 

m) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le norme di cui 

al D.Lgs. n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro e, ove 

applicabile, di obbligarsi, ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/70 ad applicare nei confronti dei lavoratori 

dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della 

zona di esecuzione della fornitura; 

n) dichiara di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a produrre tutta la documentazione prevista dalla 

normativa vigente D.Lgs. 50/2016 e di fornire tutti i dati necessari per procedere alle verifiche previste dal 

D.Lgs. 159/2011; 

o) dichiara di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a comunicare alla Stazione Appaltante – in ottemperanza 

agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. – gli 

estremi identificativi di uno o più numeri di Conto Corrente bancari o postali dedicati (anche non in via 

esclusiva) alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

su di essi, sui quali saranno effettuate tutte le transazioni relative al contratto di fornitura aggiudicato, da 

effettuarsi esclusivamente tramite gli strumenti ammessi dalla sopracitata normativa, sui quali dovrà essere 

riportato il CIG associato alla presente procedura, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 

della medesima Legge n. 136/2010 e s.m.i. 

p) dichiara di impegnarsi ad eseguire la fornitura, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, nei modi e nei 

termini stabiliti nei documenti gara; 

q) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 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; 

r) comunica l’Ente Certificatore dell’ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17, legge 

68/99); 

s) indica, la Sede competente dell’Agenzia dell’Entrate (indirizzo e PEC); 

t) indica, ai sensi dell’articolo 16 quater del Decreto-Legge 76/20, che il codice alfanumerico unico del CCNL 

è ____ ; 
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u) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure  

v) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia della documentazione amministrativa e dell’offerta economica, nonchè delle 

spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte 

da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

w) 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: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) 

del DGUE, 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. 

186bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

 

Il concorrente allega inoltre: 

- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura, oppure, nel solo 

caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 

conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura.  

- Allegato B - DGUE 

- Allegato C - Protocollo di legalità 

- Imposta di bollo 

- Dichiarazione al rilascio di garanzia definitiva 

 

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 «Chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso 

di atto falso». Gli stessi concorrenti saranno inoltre esclusi dalla partecipazione alla procedura di gara ai sensi 

dell’art. 80 comma 5 f-bis del Codice. 

 

________________., lì //  
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