
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA 2018 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO/RECAPITO DELLE BUSTE CONTENENTI LE GUTHRIE-CARD PER LO 
SCREENING NEONATALE ALLARGATO DELLA DURATA DI 2 ANNI, OCCORRENTE 
ALL’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1.1 – Domanda di partecipazione (In bollo) 

 

 

 

 

  

NOTA PER LA COMPILAZIONE 

Il presente documento deve essere compilato, FIRMATO DIGITALMENTE e allegato a Sistema, 

secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nelle guide al Sistema 

 

Per il concorrente di nazionalità italiana e/o appartenente ad altro Stato membro della UE, le 

dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall’art. 38 D.P.R. 445/2000. 

Per il concorrente non appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere 

rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o 

amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato. 

 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000; 

b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto. 

 

 

 



    

 

FACSIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la carica 

presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e legale rappresentante 

della ________________________________, con sede in ___________________, Via 

_____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. ________________ 

(in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o 

____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, 

_______________________________________________________________________________, 

all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito 

denominata “Impresa”  

DICHIARA 

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

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

Codice; 

3. dichiara 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 (vedi Tabella A), 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; 

4. che l’offerta economica presentata è remunerativa 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 

5. di aver preso piena conoscenza e di accettare, senza alcuna condizione, quanto previsto nel Bando di 

gara, nel Disciplinare di Gara e in tutti i loro Allegati;  

6. che accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 

190/2012); 

7. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante con  deliberazione del Direttore Generale n.7 del 31 gennaio 2014, pubblicato sul profilo 

di committente dell’Azienda USL di Bologna, al seguente percorso: 



https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/cdcc 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; 

8. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto 

nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

9. dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ……………….. oppure 

dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della 

provincia di ………………..; 

10. di 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; 

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA …………………. ; 

12. ☐ 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  

oppure  

☐ non autorizza, 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 anche allegando la documentazione inerente, a 

indicare le parti dell’offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali, procedendo nel 

seguente modo: 

• per quanto riguarda la documentazione tecnica presentata, occorrerà indicare tassativamente e 

puntualmente le parti interessate e sottratte al diritto di accesso (esempio: frasi, periodi, 

capoversi, paragrafi, schede, immagini, ecc.); per ognuna delle parti segnalate è necessario 

esplicitare la motivazione con l’individuazione della relativa  tutela giuridica e commerciale 

(brevetto, marchio, diritto d’autore, ecc.) con i relativi riferimenti di registrazione; 

• per quanto riguarda le giustificazioni dell’offerta, ovvero le giustificazioni relative alle voci di 

prezzo o costi che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara nonché 

relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta se presenti, in caso di offerta anormalmente 



bassa (art. 97 del D.Lgs 50/2016), la dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta in sede di 

presentazione delle giustificazioni. 

 

La ditta concorrente, già in fase di presentazione della documentazione di gara, dovrà apporre sulle 

parti che intende sottrarre al diritto di accesso l’indicazione di “RISERVATO”, delimitandone 

precisamente e adeguatamente il “perimetro” di operatività. 

Il SAM si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di 

accesso dei soggetti interessati e, in presenza di dichiarazioni che non contengano le indicazioni di 

cui ai precedenti punti, procederà d’ufficio a dare corso alle richieste di accesso degli operatori 

economici controinteressati, dando comunque comunicazione alle parti dell'avvio del 

procedimento. 

Il S.A.M. garantirà comunque la visione e l’eventuale estrazione di copia di quella parte della 

documentazione richiesta dagli aventi diritto ai sensi del comma 6 dell'alt. 53, comma 5, lett. a) del 

D. Lgs. 50/2016; 

 

13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo 

decreto legislativo 

14. 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. 186  bis, 

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

15. aver preso visione del fascicolo informativo sui rischi specifici pubblicato sui seguenti sul sito 

dell’Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it/sezione informazioni per operatori economici e 

gare d’appalto – documentazione 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 



La presente domanda, contenente dichiarazioni rilasciate anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 

  



QUADRO A – DATI RELATIVI AI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO  80, COMMA 3 

 

NOME E 

COGNOME 

RUOLO  DATA DI 

NASCITA 

LUOGO DI 

NASCITA 

CODICE 

FISCALE 

COMUNE DI 

RESIDENZA 

 

       

       

       

       

       

       

       

 

ovvero 

banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato 

alla data di presentazione dell’offerta 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

QUADRO B – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – Allegato alle dichiarazioni Amministrativa 

 

A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE 

_________________________________________ 

A.2 CCNL APPLICATO 

___________________________________ 

A.3 DIMENSIONE AZIENDALE 

N. dipendenti ________________ 

A.4 DATI INAIL 

Codice ditta ___________________________ 

PAT sede legale impresa ______________________ 

A.5 DATI INPS 

matricola azienda ________________________ 

codice sede INPS_________________________ 

A.6 DATI CASSA EDILE 

- codice impresa _________________________ 

- cassa edile: 

 provinciale 

 regionale 

Data _______________ 

 

Firmato digitalmente dal legale rappresentante 

___________________________ 



QUADRO C – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. 

Lgs. n. 50/20161 – Allegato alle dichiarazioni Busta A 

 

B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE2                                

________________ 

B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE3         

________________ 

B.3 IMPRESA AFFIDATARIA 

- Ragione sociale _____________________________________________________________ 

- Sede sociale ________________________________________________________________ 

- Legale rappresentante ________________________________________________________ 

- Partita IVA _________________________________________________________________ 

- Iscrizione CCIAA ____________________________________________________________ 

- Nel caso di cooperativa, iscrizione Albo nazionale cooperative ____________________________ 

B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA     

− Totale dipendenti4: _____________ 

− Posizioni previdenziali: INPS __________ INAIL_________ 

− Cassa Edile: _______________ 

 

 

Firmato digitalmente dal legale rappresentante 

___________________________ 

                                                           
1 Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l’esecuzione delle forniture 
2 I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso 
3 Vedi nota precedente 
4 Indicare il numero complessivo dei dipendenti 



Ulteriori indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di 

esclusione. 

 

Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate: 

Ufficio di ________________________________, città __________________________________, Prov. 

_____, via _________________________, n. _____, CAP _______ tel. _________________, e-mail 

________________________________, PEC _____________________________________. 

 

 

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999: 

Provincia di _________________________, Ufficio _________________________________, con sede in 

___________________________, via __________________________________, n. _____, CAP _______, 

tel. ___________________________, fax ________________________________, e-mail 

__________________________________, PEC __________________________________. 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente dal legale rappresentante 

___________________________ 

 


