
MODELLO B 

PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MA-
NUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A BI-OSMOSI INVERSA, PER IL PERIODO DI ANNI 3, DEI 
CENTRI DIALISI DELL’ASST VALLE OLONA 
CIG 7643675028 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

Il sottoscritto ………………................................................................................................................. 

nato a……….....................................……(.......)  il ................................………………………….  

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 1…………........................................................... 

della impresa ……………….............................................................................................................. 

con sede in....................... ………….(     ), Via ..................................................................................... 

in qualità di 2........................................................................................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, 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 ed attesta sotto la propria responsabilità 

 

1) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese) le parti di servizio assunte da ogni parte-

cipante all’associazione temporanea sono:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel ca-

pitolato d’oneri e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura; 

3) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condi-

zioni contrattuali; 

4) la indicazione di quali parti della offerta tecnica siano da ritenere segreto commerciale della 

impresa con la relativa motivazione: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni 

relative alla presente procedura 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6) di aver altresì preso visione sul sito dell’ASST www.asst-valleolona.it nella sezione “Ammi-

nistrazione Trasparente” dell’avvenuta pubblicazione dell’indirizzo mail al quale inoltrare 

                                                 
1 
 � La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito 

dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2 
 2 Inserire la dicitura  opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o 

“mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” 

http://www.asst-valleolona.it/
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eventuale segnalazione a seguito dell’applicazione dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, in-

trodotto dalla Legge 190/2012 (cd. Legge anticorruzione), art. 1, comma 51, rubricato Tutela 

del dipendente pubblico che segnala illeciti, in virtù del quale è stata introdotta nel nostro or-

dinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito nota nei paesi 

anglosassoni come whistleblowing; 

7) di aver preso piena visione, di accettare incondizionatamente e di osservare in ogni parte il 

contenuto dei seguenti documenti: 

 “Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali” il cui testo integrale è di-

sponibile nel sito internet www.regione.lombardia.it; 

 “Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST della valle Olona 

2018/2020 disponibile sul sito www-asst-valleolona.it; 

 altri documenti negli stessi richiamati e citati; 

8) di essere consapevole che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti, 

comunque accertato dall’ASST della Valle Olona, potranno essere applicate le seguenti san-

zioni: esclusione del Concorrente dalla gara, risoluzione del contratto, escussione della cau-

zione di buona esecuzione del contratto, esclusione del Concorrente dalle gare indette 

dall’ASST della Valle Olona per 5 anni; 

9) di essere inoltre consapevole che il contenuto delle norme succitate e le relative sanzioni ap-

plicabili resteranno in vigore sino al termine dell’esecuzione del contratto e, pertanto, le stesse 

verranno richiamate dal contratto d’appalto quali allegati allo stesso onde formarne parte inte-

grante, sostanziale e pattizia; 

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

Codice. 

 

__________________, lì __________ 

                                                                                                        TIMBRO E  FIRMA 

 

                                                                            ____________________________________ 
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