Allegato n. 3
MODULO AUTOCERTIFICAZIONE
(Documentazione amministrativa)
PROCEDURA APERTA FORNITURA DI SISTEMI COMPLETI E DISPOSITIVI MEDICI PER CARDIOCHIRURGIA
Cig. Vedasi tabella allegata
Periodo: 3 anni

AL
DIRETTORE GENERALE
Azienda Ospedaliera San Gerardo
Via Pergolesi, 33
20900 MONZA

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il _________________________
residente a _____________________________________________________________________________
nella sua qualità di _______________________________________________________________________
della ditta ______________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________ partita Iva _________________________________
telefono ______________________________________ fax ______________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara indicata in oggetto come _______________________________________________
(scegliere tra: impresa singola ovvero capogruppo/mandante di una ATI ovvero consorzio)

Il sottoscritto, consapevole


della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità,



che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’Impresa
rappresentata decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

sotto la propria responsabilità

DICHIARA
a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. a) d) e) f) g) h) i) m-ter) del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art.
10 della Legge n. 575/1965 e che tali procedimenti non sono pendenti nei confronti del/i seguente/i
direttore/i tecnico/i ovvero degli altri soci/amministratori muniti del potere di rappresentanza se si
tratta di impresa individuale; il socio, 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, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società:
carica

nome e cognome

data e luogo di nascita
luogo di residenza (indirizzo)

c) che 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’art. 444 CPP, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità,
che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1, della Direttiva 2004/18/CE;
che tali condanne non sono state pronunciate nei confronti del/i seguente/i direttore/i tecnico/i ovvero
degli altri soci/amministratori muniti del potere di rappresentanza; che i procedimenti non sono
pendenti nei confronti del/i seguente/i direttore/i tecnico/i/ o socio unico o socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci ovvero degli altri soci/amministratori muniti del potere di
rappresentanza:
carica

nome e cognome

data e luogo di nascita
luogo di residenza (indirizzo)

d) che le condanne di cui ai punti b) e c) della presente dichiarazione non sono state pronunciate nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara
oppure
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che le condanne di cui ai punti b) e c) della presente dichiarazione sono state pronunciate nei
confronti dei seguenti soggetti, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando e che l’impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta
penalmente sanzionata (come risulta dalla documentazione allegata):

carica e data di cessazione

nome e cognome

data e luogo di nascita
luogo di residenza (indirizzo)

1

e) di avere assolto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e che la
certificazione di ottemperanza può essere rilasciata alla stazione appaltante dal Centro per l’impiego
di ______________________________________________________________________________
ovvero
2 3

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 ; (art.
38, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 163/2006);
f)

ai sensi dell’art. 38 c. 1 lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dichiara (barrare il punto
corrispondente):
•

che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
con alcun partecipantealla presente procedura, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure

•

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure

•

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile,
e di aver formulato l’offerta autonomamente.

(Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale
esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica).
g) che la società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001,
ovvero che la società si è avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e
di averlo completato (cancellare l’opzione che non ricorre);
h) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

1

Nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000.
Nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
3 Depennare l’opzione che non ricorre.
2
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i)

l’inesistenza dei provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis comma 1 del D.L. n. 223/2006,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006 (art. 38 comma 1 lett. m) del D.Lgs. n.
163/2006);

j)

eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (art. 38 comma 2 del D.Lgs. n.
163/2006): ______________________________________________________________________.

Il sottoscritto DICHIARA inoltre:
k) per le imprese con sede in Italia, che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di
Commercio di __________________________________________________ per la seguente attività
________________________________________________________________________________
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: numero di iscrizione ______________________________
data di iscrizione ____________________ durata della ditta/data termine _____________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari

4

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
l)

che nel certificato della Camera di Commercio è riportata la seguente dicitura “nulla osta ai fini
dell’art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive modifiche”;

m) per le imprese straniere con sede fuori dall’Italia, che la ditta è iscritta al n. ____________________
del Registro Professionale __________________________ dello Stato di _____________________
5

dal _________________________ e che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
n) di non essersi accordato né di accordarsi successivamente con altri partecipanti alla gara per
limitarne in alcun modo la concorrenza;
o) per

le

cooperative

o

consorzio

di

cooperative,

di

essere

regolarmente

iscritto

nel

6

_______________________________________ di ___________ al n. ________ dal __________;
p) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative presso l’Inps di ___________
matricola n. ____________________, l’Inail di ___________ matricola n. _____________________,
tipo di contratto _________________________________________________________________
nr. dipendenti ___________ ed è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
q) di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall’art. 26, comma 1 lettera a)
punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008;
r)

che in caso di aggiudicazione presenterà tutta la documentazione richiesta da codesta Azienda
Ospedaliera;

s) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di
gara;
4 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza. In caso di imprese individuali devono essere indicati il titolare e il direttore tecnico. In caso di snc o sas devono essere
indicati il socio o i soci e il direttore tecnico. Per tutti gli altri tipi di società o consorzio devono essere indicati gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico. Se gli
spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente dichiarazione con un elenco aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante.
5 Nome, cognome, data e luogo di nascita, carica sociale e relativa scadenza.
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t)

di essere a conoscenza che, qualora la Società rappresentata non fosse in grado di tenere fede ai
propri impegni contrattuali, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, sarà
revocata l’aggiudicazione e l’Azienda Ospedaliera affiderà ad altra Ditta il servizio, utilizzando, se
possibile, la graduatoria della presente gara. In tal caso, codesta Azienda Ospedaliera incamererà la
cauzione prestata e provvederà ad addebitare il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di
rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti;

u) che, relativamente al SUBAPPALTO (art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) la ditta, intende
subappaltare o affidare in cottimo le seguenti parti del servizio:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
v) che, relativamente all’ AVVALIMENTO (art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) la ditta, intende avvalersi
dei seguenti requisiti:_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
posseduti dalla seguente impresa ausiliaria:_____________________________________________
e pertanto, allega la seguente documentazione:
-

Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti generali di cui all’Art. 38.

-

Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto e le risorse
necessarie, di cui è carente il concorrente.

-

Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’Art. 34 del D. Lgs. 163/0, né si trova in una
situazione di controllo di cui all’Art. 34 comma 2 del già citato D. Lgs. con una delle imprese che
partecipano alla gara.

-

Originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto.

(Nel caso di avvilimento di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al
punto precedente l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti
dal comma 5).

Il sottoscritto DICHIARA altresì:
1. in sostituzione definitiva del certificato del casellario giudiziale (o di documento equivalente, se la
Ditta non è di nazionalità italiana), che non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata
in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, a carico:


(se l’Impresa è individuale) del titolare della medesima,



(se l’Impresa è una Società) a carico di tutti i soci della Società stessa se si tratta di s.n.c., di
tutti gli accomandatari se si tratta di S.a.s., di tutti gli amministratori muniti del potere di
rappresentanza se si tratta di altro tipo di Società;

6

Registro prefettizio o schedario generale della cooperazione.
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2. che a carico della Società e dei suoi legali rappresentanti non risulta alcun provvedimento limitativo
della capacità di contratto con la Pubblica Amministrazione, anche ai sensi della vigente normativa
antimafia;
3. che nessuno degli amministratori si è mai reso colpevole di atti o comportamenti discriminatori, ai
sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 286/1998;
4. che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura è il seguente
________________________________________________________________________________f
ax n. ________________________________ e-mail ____________________________________;
5. che in caso di richiesta di accesso formulata dalle ditte concorrenti, consente l’accesso a tutti gli atti
componenti

l’offerta

oppure

nega

l’accesso

ai

seguenti

atti

componenti

l’offerta

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________ per la seguente motivazione
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
6. (nel caso di associazione non ancora costituita o consorzio) che, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito

mandato

speciale

con

rappresentanza

o

funzioni

di

capogruppo

a

___________________________, nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti
pubblici di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

____________________, lì ____________________

FIRMA

___________________________________________

A tale autocertificazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi
dell’art. 38 D.P.R. 445/2000.

N.B.: In caso di RTI, le Ditte partecipanti dovranno presentare distinta domanda di partecipazione.
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: i dati riportati nella presente offerta
saranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono acquisiti, e utilizzati unicamente per tali
finalità. L’Amministrazione Ospedaliera si riserva la facoltà di effettuare i relativi controlli.
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