
Allegato A.1 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE 

A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA 

 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'APPATO PER  LA  FORNITURA IN SERVICE PER TRE ANNI, PIU’ 

EVENTUALI ALTRI DUE, DI APPARECCHIATURE FACOEMULSIFICATORE E FACOVITRECTOMO E RELATIVO 

MATERIALE DI CONSUMO (KIT), SUDDIVISI IN N. 3 LOTTI UNICI E INDIVISIBILI   

 

 

(AVVERTENZA: SI INVITANO I CONCORRENTI, IN CASO DI DICHIARAZIONI ALTERNATIVE, A BARRARE IL 

RIQUADRO RELATIVO ALLA OPZIONE PRESCELTA. IL PRESENTE MODELLO POTRA’ ESSERE INTEGRATO DAI 

CONCORRENTI CON AUTODICHIARAZIONI DA RENDERSI AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I., RESE IN 

CONFORMITA’ CON QUANTO PREVISTO DAL DISCIPLINARE DI GARA ) 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto .......................................  C.F. ……………………………….. nato il ................. a  ................................  

in qualità di ....................................... dell'impresa ................................................. con sede in 

.............................  con codice fiscale n. .............................. con partita IVA n ................................ con la 

presente 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla gara in epigrafe: 

 

come impresa singola. 

 

Oppure  

 

come capogruppo di un'associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le 

seguenti imprese: 

.............................................................................. 



Oppure 

 

come capogruppo di un'associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le 

seguenti imprese: 

.............................................................................. 

Oppure 

 

come mandante di una associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le 

imprese: 

.............................................................................. 

Oppure 

 

come mandante di una associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le 

seguenti imprese: 

........................................................ 

 

Per l’aggiudicazione della fornitura  oggetto di gara . 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m.i. consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni comminabili ai sensi del 

codice penale, in caso di dichiarazione mendaci o uso di atti falsi, che: 

 

1) che la Ditta/Società è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. per la categoria cui si riferisce la 

fornitura oggetto della gara.  

provincia di iscrizione: _______________________________________ 

 

forma giuridica società: ______________________________________ 

 

anno di iscrizione: ___________________________________________  

 

durata della società: _________________________________________ 

 



numero di iscrizione: ___________________________________ ______ 

 

capitale sociale:  ____________________________________________ 

partita IVA _________________________________________________ 

codice attività _______________________________________ 

numeri di matricola delle posizioni aperte INPS e INAIL __________________________________ 

numero dipendenti ______________________________________________________________ 

contratto di lavoro applicato ________________________________________________________ 

volume d’affari (anno precedente)___________________________________________________ 

Soci rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza (procuratori, ecc.), direttori 

tecnici: 

 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

    

    

    

    

    

 

Se impresa straniera non avente sede legale in Italia, dichiarazione sotto giuramento attestante 

l’esercizio d’impresa nel paese in cui è stabilita; 

2) Che, ai sensi dell ’art. 80 comma 1 del D.L.vo 50/16, il titolare, ovvero altra persona che è 
membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri 
di rappresentanza, di decisione o di controllo non sono stati condannati con sentenza 
definitiva per uno dei motivi di seguito indicati, con sentenza pronunciata più di cinque anni 
fa o a seguito della quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza: 
Partecipazione ad un’organizzazione criminale; 

Corruzione; 

Frode ; 

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ; 

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo; 

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani; 



3) Che, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.L.vo 50/16 ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte o contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui è stabilita; 
 

4) Che, ai sensi dell’art. 80 comma 5  del D.L.vo 50/16, non  ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, salute, sicurezza sociale e 
del lavoro 
 

 

5) Che, ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D.L.vo 50/16,  non si trovano in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

 

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

di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del 

decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); 

(l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 

tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. In questi casi la dichiarazione può 

essere resa personalmente (autodichiarazione) da ciascuno dei suddetti soggetti, ovvero 

dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, per quanto a sua conoscenza, per 

conto di ciascuno dei suddetti soggetti attualmente in carica) 

7) che ai sensi dell’art. 80 comma1  del D.L.vo n. 50/16  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; (l'esclusione e il divieto operano 

se  riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il 

direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

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

In questi casi la dichiarazione può essere resa personalmente (autodichiarazione) da 

ciascuno dei suddetti soggetti, ovvero dichiarazione sostitutiva resa dal legale 

rappresentante per conto di ciascuno dei suddetti soggetti attualmente in carica. In ogni 

caso 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'impresa non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata;) 

8) che ai sensi dell’art. 80 comma5 lett. h) del D.L.vo n. 50/16 ,  non ha violato il divieto di 
intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19.3.1990, n° 55; 

9) che  non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 
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10) che ai sensi dell’art. art. 80 comma5 lett.c) del D.L.vo n. 50/16 ,non ha commesso grave 
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 
che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante;   

11) che ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. g) del D.L.vo n. 50/16, nei propri confronti, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dell’ANAC, 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;   

12)  che ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. i) del D.L.vo n. 50/16, non presenta la certificazione 
di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;   
13)  che ai sensi dell’art. 80 comma5 lett. f) del D.L.vo n. 50/16 ,nei propri confronti non è stata 

applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 
dell’ 8.6.2001, n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo all’art. articolo 36-bis, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006, n. 248; 

14)  che ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett l)  del D.L.vo n. 50/16 , non si trova in alcuna delle 
situazioni per le quali pur essendo stati vittime 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, non risultino aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo 
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, 
dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; non si trova in alcuna delle 
situazioni di cui al predetto comma 5 lett. l); 

15) che ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett m)  del D.L.vo n. 50/16 , non si trova, 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 

16) che il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax cui inviare le 

comunicazioni  sono i seguenti:                                                                      

domicilio eletto: _________________________________________________;                                   

indirizzo di posta elettronica: ______________________________________;             

numero di fax: ___________________________________________________; 

17) che ha preso conoscenza di ogni circostanza che possa avere influito sulla determinazione 

della propria offerta economica e di ritenere quindi i prezzi che andrà ad offrire pienamente 

remunerativi; 

18) si impegna a comunicare, con tempestività, ogni notizia che riguardi la Ditta, per quanto 

attiene problematiche produttive o distributive inerenti il contratto in corso; 

19) rimane a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche 

dei prodotti offerti e degli eventuali inconvenienti e danni provocati dal loro impiego;  

20) che quanto offerto rientra nell’attuale programma di produzione della ditta costruttrice è di 

nuova produzione e di ultima generazione ed è costruito a perfetta regola d’arte ai sensi 

della vigente normativa;  

21) la Ditta/Società ha: 
 partita I.V.A. n° __________________________ 

 ragione sociale __________________________ 

 luogo __________________________________ 
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 sede legale _____________________________ 

 codice di avviamento postale ______________________ 

 codice attività ___________________________________ 

  tipo Ditta/Società ( singola-consorzio – raggruppamento temporaneo imprese ) 

  _____________________________________________ 

 

  volume affari (anno precedente)____________________________ 

  capitale sociale _____________________________ 

  generalità complete del titolare o rappresentante legale della Ditta/Società   

          partecipante 

  ______________________________________________________________ 

  numero di codice fiscale ______________________________________ 

  numeri di matricola delle posizioni aperte INPS ed INAIL 

_______________________________________________________________________ 

 

Sede dell’Ufficio delle Agenzie delle Entrate competente ai fini della verifica delle regolarità 

imposte e tasse ________________________________________________ 

22) consente, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/03 che i dati personali forniti, o 

altrimenti acquisiti dall’A.U.S.L. , nell’esercizio della propria attività, potranno formare oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopraindicata; 

23) accetta tutte le clausole contenute nei documenti  di gara e relativi allegati  ed, in 

particolare, accetta che i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento di 

regolare fattura . 

24) accetta che, in caso di controversia fra la ditta offerente e l’A.S.P., il Foro competente è 

esclusivamente quello di Siracusa. 

25) osserva, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

26) ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

27) rispetta puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia 

previdenziale; 

28)si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita 

richiesta di denaro, prestazione od ogni altra utilità formulata anche prima della gara o nel 

corso dell’esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, 

comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di 

adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio 

da parte di organizzazioni o soggetti criminali. 



29)Si impegna , pena il recesso dal contratto, a collaborare con le Forze di Polizia , 

denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale 

di cui all’art. 8 del programma quadro “sicurezza e legalità per lo sviluppo della regione Sicilia” ; 

30) si obbliga a rispettare e ad accettare senza riserve le norme varate dall'ASP di SIRACUSA, 

contenute nel Codice Etico aziendale (denuncia, da parte dei dipendenti dell'ASP di SIRACUSA,  

ai vertici aziendali e all'Autorità Giudiziaria di ogni condotta finalizzata  alla violazione della 

legittimità e legalità dell'operato aziendale, nonché di ogni tentativo di imposizione del cosiddetto 

“pizzo” sotto qualsiasi forma di cui si viene a conoscenza nell'espletamento dell'attività in nome e 

per conto dell'Azienda), mirate all'applicazione dei principi di trasparenza e legalità e di adesione ai 

principi contenuti nel protocollo di legalità proposto da Confindustria o da altra associazione di 

categoria dotata di analogo protocollo di legalità. 

31) Dichiara di accettare che l'ASP di SIRACUSA possa svolgere nei confronti dei fornitori ogni 

accertamento finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal protocollo di legalità. 

Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni di cui ai superiori punti 

costituirà risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c. 

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003, che i dati 

personali forniti dal concorrente saranno raccolti da questa Azienda e trattati anche con 

strumenti informatici esclusivamente nell’ambito della procedura di gara. 

Data ___________________ 

           Il Dichiarante 

 

      _________________________________________ 

            ( firma non autenticata e copia documento ) 

 

Il sottoscritto ______________________ si impegna ad accettare esplicitamente le clausole di 

cui ai superiori punti, relative a: 23) pagamento delle fatture entro 60 giorni dal ricevimento di 

regolari stesse; 24) Foro competente, in caso di controversia fra la ditta offerente e l’A.S.P. è 

esclusivamente quello di Siracusa; 27) rispetto della normativa in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro ed in materia previdenziale 29) l’impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria 

e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od ogni altra utilità 

formulata anche prima della gara o nel corso dell’esecuzione del contratto, anche a propri 

agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di 

aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad 

attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali.  

         

                                                                                                    Dichiarante 

      _________________________________________ 

                      ( firma non autenticata e copia documento ) 

 

Il Dichiarante si impegna altresì, consapevole che la relativa inadempienza è causa di risoluzione 

contrattuale, di assumere, a pena di nullità, gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della L. n° 136 del 13.8.2010 e s.m.i. (D.L. 



12.11.20 n° 187 e Legge 17.12.2010 n° 217 ), e pertanto di conformarsi a quanto ivi previsto,  fra 

cui: 

 

- a) obbligo di comunicazione del/i conto/i corrente/i dedicato/i e delle generalità e codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sullo/gli stesso/i; 

- b) obbligo di effettuare le transazioni attinenti la fornitura in argomento esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sul conto dedicato che 
sarà comunicato; 

- c) obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di 
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/2010 e s.m.i.; 

- d) obbligo di immediata comunicazione all’A.S.P. di Siracusa ed alla Prefettura-Ufficio 
territoriale del Governo della Provincia di Siracusa ove ha sede l’A.S.P. da parte 
dell’appaltatore, del subappaltatore o del subcontraente che abbiano notizia 
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, 

 

Il Dichiarante 

      _________________________________________ 

                      ( firma non autenticata e copia documento ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


