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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/2000 T.V. 

- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE - 

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, e s.m.i. mediante 

Piattaforma regionale Sintel  per l’affidamento del servizio di guardia 

medica notturna presso le UU.OO. di  Pronto Soccorso dei Presidi 

Ospedalieri di Gallarate e di Busto Arsizio di questa ASST Valle Olona. 

. 
 

Il sottoscritto _________________________________________ C.F. _______________________________ 

nato a ______________________________________ (_____) il ___________________________________  

residente a (località - provincia - c.a.p. - indirizzo) ______________________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore della Ditta offerente 

_________________________________________________________________________________ 

sede legale (località - provincia - c.a.p. - indirizzo) ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

sede operativa (località - provincia - c.a.p. - indirizzo) ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ email: _____________________________ 

Codice Fiscale _________________________ Partita IVA ________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla gara in epigrafe come: 

� Impresa singola (impresa individuale o società) 

� Consorzio ovvero � Impresa esecutrice  

� Mandataria di un’ATI o di un consorzio ordinario 

� Mandante di un’ATI o di un consorzio ordinario 

� GEIE 

e, a tal fine, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dell’eventuale diniego di partecipazione 

alle gare future, della decadenza dall’aggiudicazione e dell’incameramento del deposito cauzionale quale 

risarcimento del danno 

 

DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato DPR 445/2000, 
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1) che l’impresa è stata costituita in data ____________________________ 

 

2) � che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di 

___________________________________________________________ per le attività di 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ e che 

l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della gara 

� che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i 

dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo ____________________ 

n. iscrizione __________________________ 

data iscrizione ________________________ 

durata della ditta/data termine ________________________ 

forma giuridica ____________________________________ 

codice di attività ___________________________________ 

OVVERO 

� che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’atto costitutivo e dello statuto). 

 

3) che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: ______________________________________ fax n.: 

_____________________________; 

 

4) che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: ___________________________________ fax n. 

_____________________________; 

 

5) che i soggetti di cui all’art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, di seguito specificati, 

 titolare e direttore tecnico se si tratta impresa individuale 

 soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo 

 soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice 

 amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico, o socio unico persona fisica, 

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio 

sono i seguenti: 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 
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• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 

N.B. per ciascuno dei soggetti sopraindicati, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e 
sottoscritto l’apposito MODELLO DI DICHIARAZIONE 1 A). Non si esigono dichiarazioni 
rilasciate personalmente. 

 
6) � che non ci sono soggetti di cui all’art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

OVVERO 

� che i soggetti di cui all’art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando, sono i seguenti: 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  

_________________________________________________ (residenza) 

_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 

N.B. da ciascuno dei soggetti sopraindicati, dovrà essere redatto e sottoscritto l’apposito 

MODELLO DI DICHIARAZIONE 1 A) ovvero, in alternativa, dovrà compilarsi il successivo 
punto 6.1 nelle parti di interesse e con le modalità ivi indicate. 
 

6.1.) (eventuale) 
� che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando non sussistono sentenze di condanna passate in 

giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena 

su richiesta, per reati di cui all'art. 38, comma 1, lettere c), del D.Lgs. n. 163/2006 

OVVERO 

� che vi sono soggetti, i cui dati sono di seguito riportati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara nei cui confronti 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, per reati di cui all'art. 38, comma 1, lettere c), del D.Lgs. n. 

163/2006:  

Sig. ______________________________ nato il _____________________, a ________________ 

Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ 

del C.P.P.__________________________ nell’anno______________ 

e che vi é stata completa ed effettiva dissociazione dalle condotte penalmente sanzionate.  

 

(ATTENZIONE: vanno indicate anche le condanne penali per le quali si sia il beneficiato della non 

menzione. La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 

di revoca della condanna medesima). 

 

7) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1 lettere da a) ad m-quater), del D.Lgs. 

n. 163/2006 t.v.,  
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e, nello specifico: 

  

8) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

9) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; 

 

10) che nei propri confronti 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, e non 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 

2004/18; 

(ATTENZIONE: il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 

intervenuta la riabilitazione). 

 

11) di avere riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 

menzione 

Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ del 

C.P.P.__________________________ nell’anno______________ 

Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ del 

C.P.P.__________________________ nell’anno______________ 

Condanna per ________________________________________________ ai sensi dell’art. ____ del 

C.P.P.__________________________ nell’anno______________ 

(ATTENZIONE: devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, 

indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato 

della non menzione. Indicare se patteggiato, estinto o altro).  

 

12) � di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

OVVERO 

� di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55, ma che è trascorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione e che quest’ultima è 

stata rimossa; 

 

13) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 

14) di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

 

15) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 

l’operatore economico; 

(ATTENZIONE: si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e 

tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente 

accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili). 
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16) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 

del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti 

e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

17) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 

l’operatore economico. 

(ATTENZIONE: si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266). 

 

18) che i riferimenti necessari per l’acquisizione del DURC sono i seguenti: 

INPS 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Matricola Azienda 

   

 

INAIL 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. P.A.T. 

   

 
CCNL applicato (barrare la voce di interesse): 
o Edile: __________________ (specificare) 

o Altri settori:  __________________ (specificare) 

Dimensione aziendale (barrare la fascia di interesse e specificare il numero esatto): 

o Da 0 a5  = n. ____ 

o Da 6 a 15 = n. ____ 

o Da 16 a 50 = n. ____ 

o Da 51 a 100 = n. ____ 

o Oltre 100 = n. ____ 

Percentuale di incidenza della manodopera per l’appalto in epigrafe: _________________________ 
 

19) � di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 

marzo 1999 n. 68 

OVVERO 

� che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999 n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 

inferiore a quindici 

OVVERO 

� che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo 

proceduto – successivamente al 18.1.2000 – 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; 

 

20) che l’Ufficio competente per il rilascio della certificazione di cui all’art. 17della L.68/99 è il seguente: 

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. NOTE 

   

 
21) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
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amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008; 

 

22) � di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

OVVERO 

� di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

OVVERO 

� di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203, e di NON aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, per il ricorrere 

dei casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

23) � che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

con alcun partecipante alla presente procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

OVVERO 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto all’impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 

aver formulato l'offerta autonomamente; 

OVVERO 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto all’impresa, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di cui si 

indicano le generalità _____________________________________________________________, e 

di aver formulato l'offerta autonomamente; 

(ATTENZIONE: Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti 

per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 

univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti 

l'offerta economica). 

 

24) � che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della Legge n. 

383/2001 t.v.; 

OVVERO 

� si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della Legge n. 383/2001 t.v. ma che 

il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta; 

 
25) di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 

nella Documentazione di Gara tutta; 

 
26) di aver tenuto conto, in sede di predisposizione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza 

vigenti nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura, con particolare riferimento alle norme contenute 

nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché l'impegno in caso di aggiudicazione, ad ottemperare ai medesimi, nel 

corso dell'assolvimento delle obbligazioni contrattuali; 

 

27) di avere esaminato tutta la Documentazione di Gara, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, di 

tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura e di aver giudicato, pertanto, la fornitura stessa 

realizzabile, il prezzo remunerativo e tale da consentire la quotazione economica praticata;  

 
28) di aver preso visione e di aderire al: 

a. Codice Etico degli appalti regionali pubblicato sul sito internet aziendale al seguente indirizzo: 

www.ospedaledigallarate.it; 
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b. Codice Etico Comportamentale adottato dall’Azienda Ospedaliera “S. Antonio Abate” di Gallarate, e 

pubblicato sul sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.ospedaledigallarate.it; 

c. DUVRI approvato dall’Azienda Ospedaliera “S. Antonio Abate” di Gallarate; 

 

29) di impegnarsi ad assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

governo in materia di normativa antimafia); 

 

30) che la validità dell’offerta è di 180 giorni dalla data stabilita dall’Azienda Ospedaliera quale termine per 

la presentazione dell’offerta e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1329 del C.C.; 

 

31) � di autorizzare espressamente l’Azienda Ospedaliera a trasmettere tutte le comunicazioni relative alla 

presente procedura, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, tramite fax al seguente numero 

_________________________________; 

OVVERO IN ALTERNATIVA 

� di indicare quale indirizzo per la ricezione delle raccomandate con ricevuta di ritorno il seguente: 

____________________________________________________________ 

 

32) di individuare quale Referente per la gara il Sig. ____________________________________________ 

 

 

 DATA TIMBRO DELL’IMPRESA CONCORRENTE E 

 FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE 

   

 _____________________ _______________________________________________ 

 

N.B.  Alla presente dichiarazione deve essere allegata: 
1. copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore; 

2. la dichiarazione secondo il MODELLO DI DICHIARAZIONE 1 A), resa per ciascuno dei 
soggetti, non firmatario dell’offerta, di cui all’art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 

163/2006, di seguito specificati: 

 titolare e direttore tecnico se si tratta impresa individuale 

 soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo 

 soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice 

 amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico, o socio unico persona 

fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio. 

Non si esigono dichiarazioni rilasciate personalmente. 
N.B  Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro dell’impresa concorrente e sigla 

del sottoscrittore. 

N.B.  Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore munito di idonei poteri andrà allegata copia, 

conforme all’originale, della relativa procura. 

N.B.  Nel caso di ATI ovvero di consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE non ancora costituiti, la 

presente dichiarazione, deve, a pena di esclusione, essere presentata e sottoscritta da tutti i legali 

rappresentanti/procuratori dei soggetti che costituiranno l’associazione, o il consorzio di imprese o il 

GEIE. 

N.B.  Nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, o consorzio tra imprese 

artigiane, o consorzio stabile, la presente dichiarazione, deve, a pena di esclusione, essere presentata 

e sottoscritta dal Consorzio, nel caso in cui il Consorzio esegua direttamente la fornitura, ovvero da 

ciascuna delle imprese consorziate indicate quali esecutrici. 


