
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI CHIMICA CLINICA ED IMMUNOCHIMICA- 
“Sistema diagnostico in automazione per l’esecuzione dei test di chimica clinica ed immunochimica 
occorrenti alla S.C. Laboratorio Analisi del P.O. S. Andrea di Vercelli e del P.O. SS. Pietro e Paolo 
di Borgosesia” ASL VERCELLI 

 

Il sottoscritto       nato a        il       C.F.       domiciliato per la carica presso la sede 
societaria ove appresso, 

 

nella sua qualità di: 

Titolare o Legale rappresentante 

Procuratore speciale / generale 

 

del concorrente       iscritto alla CCIAA con forma giuridica di       con sede in       via        

- domicilio fiscale in       - via       - indirizzo P.E.C.       - capitale sociale €       – C.F.        

e P.IVA       Sede competente Ufficio INAIL       codice ditta INAIL n.       Sede  

competente Ufficio INPS       Matricola aziendale INPS n.       (di seguito denominata  

“Impresa”) 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto come: 

o Impresa singola 
o Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro 
o Consorzio tra imprese artigiane 
o Consorzio stabile 

 

Mandataria di un raggruppamento temporaneo: 

o costituito 
o non costituito 

 

Mandataria di un consorzio ordinario 

o costituito 
o non costituito 

 

 



GEIE 

o Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; 
o Altro (specificare)       

 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce anche i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo delle 
imprese mandanti o consorziate: 

      

 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa 
in nome e per conto proprio: 

      

(In caso di partecipazione in forma associata la domanda di partecipazione deve essere resa  e 
sottoscritta  con  le modalità  previste dal paragrafo 15.1 del disciplinare di gara)           

A tale scopo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità 
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 
di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
Codice; 

2. 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: 

      

(N.B. devono essere indicati i dati identificativi dei  seguenti soggetti, anche cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: titolare o  direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; 
soci accomandatari o  direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori 
e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o  socio unico 
persona fisica, ovvero  socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di societa' o consorzio). 

 



3. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 

a) 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 deve essere svolta la fornitura; 

b) 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 offerta; 

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara. 

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

 - 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: 

 - 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; 

- indica i seguenti dati: domicilio fiscale      ; codice fiscale      , partita IVA      ; indica 
l’indirizzo PEC       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, comma 5 del Codice;   

 - di autorizzare, 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; 

- non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e 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; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy - GDPR vigente che dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 
gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui al medesimo Codice. 

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: 

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

 

                                

          

          

 

 

 

 

 

 


