ALLEGATO “3B”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto __________, C.F. __________, nato a __________ il __________, domiciliato per
la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale
rappresentante della __________, con sede in __________, via __________, C.A.P.
____________, capitale sociale Euro __________ (__________), iscritta al Registro delle Imprese
di __________ al n. __________, C.F. __________, partita IVA n. __________, Numero
posizione INAIL __________, codice Cliente INAIL n. __________, (nel caso in cui le posizioni
INAIL siano più di una occorre allegare il relativo elenco), Numero posizione INPS__________,
Numero Matricola INPS __________(nel caso in cui le posizioni INPS siano più di una occorre
allegare il relativo elenco), CCNL applicato______________, (eventuale) in R.T.I. o Consorzio
costituito/costituendo con gli Operatori Economici __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ (di seguito denominata “Operatore
Economico”)
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara bandita da PINETA GRANDE S.p.A. per l’affidamento
dell’appalto avente ad oggetto la “fornitura di n° 2 sistemi videolaparoscopici con risoluzione 4k
da destinare all’U.O.C. di Chirurgia Generale per il campionamento di materiale biologico ed
attività diagnostica e chirurgica - Codice Procedura “2020-PREMIO-001”;
A tal fine,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 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 lo scrivente Operatore Economico decadrà dall’eventuale affidamento:
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A) dichiarazione inerente l’iscrizione al Registro delle Imprese
1. che questo Operatore Economico è iscritto dal ______________ al Registro delle Imprese di

__________, al numero __________;
2. che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, questo l’Operatore

Economico ha il seguente oggetto sociale: ________________ (indicare le attività)
____________________________;
3. che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, l’amministrazione è

affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):
a) Amministratore Unico, nella persona di: nome __________ cognome __________, nato
a __________, il __________, C.F. __________, residente in __________, nominato il
__________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica:
___________________________________________________________________;
b) Consiglio di Amministrazione composto da n. __________ membri e, in particolare, da:
(indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome__________, cognome __________, nato a
__________, il __________, C.F. __________, residente in __________, carica
__________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato,
Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri
associati alla carica: __________________________________________________
___________________________________________________________________;
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F.
__________, residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________
fino

al

__________,

con

i

seguenti

poteri

associati

alla

carica:

______________________________________________________________________
___________________________________________________________________;
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F.
__________, residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________
fino

al

__________,

con

i

seguenti

poteri

associati

alla

carica:
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______________________________________________________________________
___________________________________________________________________;
c) Consiglio di Gestione composto da n. __________ membri e, in particolare, da: (indicare
i dati di tutti i Consiglieri) nome__________, cognome __________, nato a __________,
il __________, C.F. __________, residente in __________, carica__________
(Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il
__________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica:
__________________________________________________
___________________________________________________________________;
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F.
__________, residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di
Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al
__________,

con

i

seguenti

poteri

associati

alla

carica:

______________________________________________________________________
_______________________________________________;
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F.
__________, residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di
Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al
__________,

con

i

seguenti

poteri

associati

alla

carica:

______________________________________________________________________
_______________________________________________;
4. (eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F.
__________, residente in __________, nominato il __________ fino al __________;
5. (eventuale) che i riferimenti dell’atto notarile relativo alla procura generale o speciale del
procuratore che sottoscrive dichiarazioni e/o attestazioni di offerta sono i seguenti:
Notaio dott. ___________, atto del _________, rep _________;
6. che nel libro soci di questa Operatore Economico figurano i soci sottoelencati, titolari delle
azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
__________ %
__________ %
__________ %
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totale

100 %

7. che la situazione di regolarità fiscale dell’Operatore Economico può essere verificata dal
competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di ___________;
8. che l’Operatore Economico ha un numero di dipendenti, computabile ai sensi dell’art. 4 della
Legge n. 68/1999, pari a _____ unità iscritti al libro unico del lavoro e che
(compilare/contrassegnare il campo di pertinenza o barrare/eliminare l’opzione che non si
riferisce alla propria situazione aziendale):
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge n. 68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente
Ufficio Provinciale del lavoro di ___________;
ovvero
non è soggetta a tali norme;

9. che il numero dei dipendenti, aggiornato al ___________, è pari a n. _____ unità;
dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere personale
10. che non sussistono le seguenti situazioni ostative alla partecipazione alla procedura di gara:
a) Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per uno dei seguenti reati: 1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis
del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 2) delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile; 3) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 4) frode
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ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee; 5) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle
attività terroristiche; 6) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 7)
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 8) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
b) Cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo
84, comma 4, del medesimo decreto;
c) Violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
d) Gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) Fallimento o stato di liquidazione coatta o concordato preventivo ovvero sia in corso nei
confronti dell’operatore economico un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
f) Liquidazione giudiziale o stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in
corso nei confronti dell’operatore economico un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa
e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre
2017, n. 155 e dall'articolo 110;]
g) La partecipazione determini una situazione di conflitto di interesse non diversamente
risolvibile (si ha conflitto d’interesse quando il personale dell’Ente o di un prestatore di servizi
che, anche per conto dell’Ente, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione
degli appalti conseguenti al presente avviso può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha,
direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale
che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto
della procedura di selezione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse
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quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
h) Soggezione alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
i) Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55.
l) Omessa denuncia, pur essendo 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, dei fatti all'autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
m) Sussistenza rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale.
n) Cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cu all’art. 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575 e D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
11. che con riferimento al punto 10, lett. a) e b) non sussistono le situazioni ostative nei confronti
(barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale)
 del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di Operatore Economico
individuale);
 dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
 dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in
accomandita semplice);
 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza se si tratta di altro tipo di società o
consorzio;
 (eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o
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l’offerta tecnica e/o l’offerta economica e/o ulteriore documentazione d’offerta;
 (eventuale) dei soggetti che siano cessati dalla carica societaria nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara (In caso di cessione/affitto d’azienda o di
ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara indicare anche i soggetti, che hanno operato
presso l’Operatore Economico cedente/locatore, incorporata o le società fusesi
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e ai cessati dalle relative cariche nel
medesimo periodo);
La verifica della dichiarazione resa avverrà, nel caso in cui l’operatore economico risulti
affidatario, in sede di controllo dei requisiti a seguito richiesta da parte dell’Ente di indicare
dettagliatamente le generalità dei soggetti interessati alla presente dichiarazione prestata in
sede di partecipazione alla procedura di gara.
(eventuale nel caso in cui non sia stato dichiarato il precedente punto con riferimento ai
soggetti cessati)
12. che non ci sono soggetti che sono cessati dalla carica societaria nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara;
(QUALORA SUSSISTANO UNA O PIU’ MOTIVI OSTATIVI L’OPERATORE
ECONOMICO

LI

DEVE

DICHIARARE

E

RIPORTARE

NELLO

SPAZIO

SOTTOSTANTE CON INDICAZIONE DELLE GENERALITA’ - nome, cognome, luogo e
data di nascita residenza, codice fiscale e carica societaria - DEL SOGGETTO
INTERESSATO)

(si rammenta che:


occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato
della non menzione;

 l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti dei soggetti interessati. In ogni caso, con riferimento alla predetta
dichiarazione di cui al precedente punto, l’esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’Operatore Economico non dimostri che vi
sia stata completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
 con riferimento alla predetta dichiarazione., l’esclusione ed il divieto in ogni caso non
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operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando
questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice
penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in
caso di revoca della condanna medesima);
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________
dichiarazione in ordine alla capacità economica e finanziaria
12. che l’Operatore Economico in parola ha effettuato, negli ultimi tre anni, (2017/2018/2019),
le seguenti forniture analoghe a quelle per i quali si chiede l’iscrizione:
ANNO
FORNITURA ESEGUITA
COMMITTENTE
IMPORTO €
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dichiarazione in ordine alla procedura
13. di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Capitolato Tecnico, ove sono stabiliti i
requisiti minimi che devono rispettare i prodotti e i servizi offerti, nonché di aver preso piena
conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi da PINETA GRANDE S.p.A. nella fase
antecedente la presentazione delle offerte;
14. di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara, nonché di obbligarsi,
in caso di affidamento, ad osservarli in ogni loro parte;
15. di essere consapevole che PINETA GRANDE S.p.A. si riserva il diritto di sospendere,
annullare, revocare, reindire o non affidare la procedura, nonché di non stipulare il contratto anche
qualora sia intervenuta in precedenza l’affidamento, dichiarando, altresì, di non avanzare alcuna
pretesa nei confronti di PINETA GRANDE S.p.A. ove ricorra una di tali circostanze;
16. di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di
affidamento e di esecuzione del relativo contratto nonché di obbligarsi, in caso di affidamento, ad
osservarli in ogni loro parte;

dichiarazioni in caso di RTI, Aggregazioni di Operatori Economici e Consorzi
18. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituendi) che la partecipazione
alla presente gara viene effettuata congiuntamente ai seguenti Operatori Economici:
- ________________________ (indicare il ruolo: mandante/mandataria),
- ________________________ (indicare il ruolo: mandante/mandataria),
le quali, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le imprese raggruppande/
consorziande - ovvero dall’Operatore Economico mandatario in caso di R.T.I. già costituiti attestano la parte delle prestazioni contrattuali che ciascun Operatore Economico raggruppato e/o
raggruppando/ consorziando assume all’interno del R.T.I./Consorzio nella seguente misura:
Operatore
Economico
mandataria/
mandante

Attività o servizio di
competenza

Percentuale dell’attività o
servizio di competenza
rispetto alla complessiva
esecuzione di detta attività
o servizi

Percentuale
dell’attività o
servizio di
competenza
rispetto all’intero
oggetto
dell’appalto
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__%
__%
__%
__%
Totale

__%
__%
__%
__%
100%

19. (in caso di Operatore Economico mandante di R.T.I. o Consorzi non costituiti) di autorizzare
la mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitando la medesima a compiere in nome
e per conto anche di questo Operatore Economico ogni attività per la procedura di gara
(presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle
comunicazioni da e per la stazione appaltante, ecc.), necessaria ai fini della partecipazione alla
procedura, fermo restando, in ogni caso, che le dichiarazioni indicate nella documentazione di gara
e, comunque, l’offerta tecnica e l’offerta economica verranno sottoscritte da questo Operatore
Economico congiuntamente con le altre imprese raggruppande;
20. (in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti) che le imprese in raggruppamento si impegnano,
in caso di aggiudicazione, a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi, conferendo mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’Operatore Economico qualificato mandatario la quale
stipulerà ciascun Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
22. (In caso di Consorzi Stabili o di Cooperative) che il Consorzio concorre con le seguenti
imprese consorziate (specificare quali):
- __________________
- __________________
21. (in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Operatore Economico in quanto
costituente cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative è iscritta
nell’Albo delle Società Cooperative istituito con DM 23/06/2004 al n. ________;
22. di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare relativa alla presente
procedura, che qui si intende integralmente trascritto;
23. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questo Operatore Economico verrà esclusa dalla procedura di gara, decadrà
dall’affidamento.
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Luogo e data_______________________
FIRMA

ATTENZIONE: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
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