MODULO DI AUTODICHIARAZIONE RELATIVO ALLA PROCEDURA ................................
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ...............................................................................

(da redigere in lingua italiana).
All’E.O. Ospedaliero “Ospedali Galliera”
Direzione Generale
Mura delle Cappuccine 14
16129 GENOVA
Il Sottoscritto........................................................................... nato a ...........................................
il...................................., residente in ......................................... Via ............................................
nella
sua
qualità
di
.............................
e
come
tale
in
rappresentanza
dell'
Impresa...................................................con
sede
in.............................................
Via..........................................C.A.P.
...............
Codice
Fiscale
e/o
Partita
I.V.A. ................................Tel. n. ..................................... Fax n. ........................................, email ………………………….., chiede di partecipare alla procedura per l'
affidamento della
fornitura di.......................................................................................................................................
Come (barrare e compilare se del caso la modalità prescelta)
IMPRESA SINGOLA (art.34, lett. a) D. Lgs. 163/2006)

Si

No

Si
No
CONSORZI (art. 34, lett. b), c) D. Lgs. 163/2006)
indicare forma giuridica gruppo _________________________________________________
indicare le consorziate per le quali il consorzio concorre:
denominazione Sociale
forma giuridica
Sede legale

1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
R.T.I. /CONSORZI/GRUPPI (art. 34 lett. d), e), f) D.Lgs. 163/06)
Si
No
indicare forma giuridica _______________________________________________________
formalmente costituito
Si
No
indicare le imprese:
denominazione Sociale
forma giuridica
Sede legale
1___________________________________________________________________________
2___________________________________________________________________________
3___________________________________________________________________________
E CHE L'
IMPRESA SOCIETA'CAPOGRUPPO E'

____________________________________________________________________________
Ai fini della partecipazione alla presente gara, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali,
previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, cui può andare incontro per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci e formazione di atti falsi
DICHIARA
(a sensi del DPR 445/2000)
1. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ………………….
per la seguente attività ……………………………………………………………………,
ed attesta i seguenti dati: n. di iscrizione ..........................; data di
iscrizione ..........................; durata della ditta/data termine .................................; forma
giuridica .............................; titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
rappresentanza,
soci
accomandatari
(indicare
i
nominativi,
le
qualifiche) ........................................ Per le imprese straniere residenti in uno stato membro
della U.E. secondo le modalità vigenti nello stato di residenza;
2. che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste
dall'
art.38, comma 1 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e più in particolare;
3. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4. nei suoi confronti e nei confronti di alcuno dei soci/degli altri amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e del direttore tecnico non e' pendente procedimento per
l'
applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'
articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'
articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575;
5. nei propri confronti e nei confronti degli altri amministratori, ivi compresi quelli cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non e'
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;
6. non si trova in alcuna delle situazioni di cui all’art.45, comma 1, lettere a), b), c), d) della
Direttiva 2004/18/CE del 31.3.2004 e s.m.i.;
7. non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'
articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
8. di avere correttamente adempiuto, all'
interno della propria azienda, agli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro;
9. di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti e al riguardo indica: Agenzia delle Entrate di ............................................,
Zona .................................., Via/Piazza .................................................................., n...........;
10. di non aver reso nell'
anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara;
11. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti, al riguardo indica la propria posizione:
INPS con sede in .........................., Via/piazza ............................., n........, matricola
n..........................
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12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

INAIL con sede in ........................, Via/piazza ............................., n........, matricola
n.........................
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – legge
12.3.1999, n.68;
OPPURE (cancellare la voce che non ricorre)
di non essere tenuta all’applicazione della legge in questione;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'
art. 9 comma 2, lett. c)
del D.Lgs. 231/2001 o di ogni altra condizione o di ogni altra condizione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all'
articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
di non trovarsi in situazioni di controllo e/o collegamento con altre imprese partecipanti
alla medesima gara ai sensi dell'
art.2359 del codice civile;
di non partecipare alla gara singolarmente e in associazione temporanea di imprese o di
consorzi, in più di un'
associazione temporanea di imprese o consorzi.
di autorizzare l’Ente ospedaliero al trattamento dei dati soprariportati ai soli fini
dell’espletamento della gara anche in ordine agli adempimenti previsti dalla legge 241/90
e successive modifiche ed integrazioni, nonché per la gestione del rapporto contrattuale
qualora risultasse aggiudicatario della gara stessa.
di inviare eventuali comunicazioni relative al presente procedimento di gara al seguente
indirizzo/tel/fax/mail: …………………..............................................……………………
di allegare copia non autenticata in carta semplice di documento d’identità personale in
corso di validità

data .....................................
Firma del legale rappresentante
…………………………………………………….
N.B. : In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le dichiarazioni relative ai
precedenti punti da 1 a 16, 18 devono essere rese da ciascuna impresa facente parte del
raggruppamento
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