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Oggetto della gara: SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E SPEDIZIONE SOSTANZE INFETTIVE, CAMPIONI 

DIAGNOSTICI E MATERIALI BIOLOGICI. CIG: 62317380E2 

 

 

 

 
All’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

Via Duca degli Abruzzi n. 8 

07100 Sassari 

 

 
oggetto: 

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE, 

PROFESSIONALE E SPECIALE 

(dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46, 47, 76 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

 
IL SOTTOSCRITTO             

NATO A         IL       

RESIDENTE A       IN VIA/PIAZZA      

IN QUALITA’ DI              

DELL’IMPRESA CONCORRENTE            

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.)          

              

NUMERO DI TELEFONO    FAX    PEC       

CODICE FISCALE/PARTITA IVA            

 
In merito alla gara d’appalto relativa al servizio di confezionamento, trasporto e spedizione di sostanze infettive, 

campioni diagnostici e materiali biologici dell’IZS della Sardegna  

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla gara con la seguente composizione  

(barrare la casella d’interesse e cancellare le voci non pertinenti): 

□ Impresa singola 

□ mandataria/mandante di costituito / costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo 

verticale/orizzontale/misto o GEIE, di cui all’art. 34 c.1 lett. d) ed f)) del D.Lgs n. 163/2006, tra i seguenti 

operatori economici: 

Denominazione Impresa % di esecuzione dei servizi 

Mandataria  
 

 
 

Mandante 1 
 

 
 

Mandante 2 
 

 
 

 100% 

□ consorzio ordinario di imprese           
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di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del D.Lgs n. 163/2006 costituito dalle seguenti società: 

   ____           

  ____           

  ____            

che dichiarano congiuntamente di partecipare alla gara in oggetto come segue: 

denominazione Impresa % di esecuzione dei servizi 

Esecutrice 1 
 

 

 

 

Esecutrice 2 
 

 

 

 

Esecutrice 3 
 

 

 

 

 100% 

□ Consorzio         __________________ 

di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) c), del D.Lgs n. 163/2006 ed indica le seguenti società quali esecutrici del 

servizio (ovvero per i consorzi stabili i seguenti consorziati per i quali si concorre): 

denominazione Impresa 

Denominazione 

sede legale 
 

 
Denominazione 

sede legale 
 

 
Denominazione 

sede legale 
 

 

□ altro: 

              

             

             

              

 

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

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate. 

 

DICHIARA/ATTESTA: 

 

(1) l’inesistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui al comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-

bis), m-quater) dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e smi, ed in particolare: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei cui riguardi non è in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

(oppure in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

□ di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di 

cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267 del 16.03.1942, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per 

l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di         

          (inserire riferimenti, autorizzazione, 

data, etc): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un RTI ; 

(oppure) 
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□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale , di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267 del 

16.03.1942, giusto decreto del Tribunale di      del   : per tale motivo, dichiara di 

non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un RTI. (Alla suddetta dichiarazione, a pena di 

esclusione, devono essere allegati altresì i seguenti documenti): 

→ relazione di un professionista in possesso dei requisiD di cui all’art. 67, leE. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che 

attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

→ dichiarazione sosDtuDva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa 

ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, 

economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel 

corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi 

ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

→ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa 

ausiliaria: 

attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una 

delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di 

tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento 

dell’appalto; 

si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, 

le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel 

corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare 

regolare esecuzione all’appalto; 

attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del 

Codice; 

→ originale o copia autenDca del contraEo, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del 

concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per 

tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti 

di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo; 

b) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ovvero 

che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa; 

c) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti Pubblici 

dell’ANAC; 

d) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;  

e) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

f) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dei contratti Pubblici dell’ANAC, non 

risulta alcuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 

g) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

h) che l’impresa è tenuta all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 

L. 68/99, e che è in regola con le medesime; 

Ovvero  

□ che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 

17 L. 68/99; 
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che il competente Ufficio per l’impiego al quale potranno essere richiesti gli accertamenti ex. art. 43 D.P.R. 445/2000 è 

il seguente:             

i) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 

2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 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, modificato da ultimo dall’art. 5 

della legge 3 agosto 2007, n. 123; 

l) di non trovarsi in situazioni di controllo ex art. 2359 C.C. con altre imprese partecipanti alla gara, nonché di non 

trovarsi in situazioni di collegamento e/o collegamento sostanziale con altri offerenti, nonché ipotesi in cui le offerte 

siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

Ovvero  

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in situazioni 

di controllo ex art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

Ovvero  

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in situazioni di 

controllo ex art. 2359 C.C e di avere formulato l’offerta autonomamente, 

(in quest’ultimo caso la dichiarazione dovrà essere corredata da documenti utili a dimostrare che la situazione di 

controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, da inserire in separata busta chiusa nella busta A); 

(2) di essere iscritta al Registro delle imprese della CCIAA di       ____  

per la seguente attività:            

n. di iscrizione      ____data di iscrizione:      

forma giuridica:              

Cod.fisc./P. I.V.A    INPS: matricola azienda:     _ 

    codice ditta INAIL:     ___________   

Nel caso di impresa con sede in altro paese dell’UE indicare l’iscrizione al Registro professionale o commerciale 

secondo la legislazione vigente nello stato estero di residenza, ai sensi dell’art. 39 c. 2 e 3 del D.Lgs n. 163/2006 

(3) per le Società in nome collettivo, che i soci componenti la società sono i seguenti: 

nome e cognome 
data di 

nascita 
Residenza  Codice fiscale 

    

    

    

    

    

per le Società in accomandita semplice, che i soci accomandatari sono i seguenti: 

nome e cognome 
data di 

nascita 
Residenza Codice fiscale 

    

    

    

    

    

per ogni altro tipo di Società, che i soggetti di seguito indicati rivestono le cariche di Amministratori muniti di legale 

rappresentanza: 

nome e cognome 
data di 

nascita 
Residenza Codice fiscale 
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(Per tutte le imprese)che il/i Direttore/i Tecnici dell’impresa sono i seguenti: 

nome e cognome 
data di 

nascita 
Residenza  Codice fiscale 

    

    

    

   

(Per tutte le imprese)che i procuratori speciali muniti di poteri decisionali e di rappresentanza assimilabili a quelli 

degli amministratori dell’impresa sono i seguenti: 

nome e cognome 
data di 

nascita 
Residenza  Codice fiscale 

    

    

    

   

(4) che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando sono i seguenti 

(titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di legale rappresentanza, soci accomandatari): 

nome e cognome data cessazione incarico ricoperto 

   

   

   

   

(5) che nei confronti dei suddetti soggetti cessati dalla carica antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

per quanto a propria conoscenza, non sussiste alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38 lett. c) del D.Lgs n. 163/2006,  

Ovvero  

□ che il soggetto        cessato ha subito condanne relativamente a 

       ai sensi dell’art.    C.P.P nell’anno   ____  e di 

aver      ______________________________________________   

(indicare se patteggiato, estinto o altro) e che l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata, di cui fornisce allegata dimostrazione.  

(La dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o personalmente da ciascuno dei 

soggetti interessati utilizzando il modulo Allegato A-bis). 

Resta in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 178 Codice Penale e dell’art. 445, c. 2 Cod. Proc. Penale. 

(6) dichiara di avere eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le seguenti 

prestazioni per servizi analoghi (di importo complessivo non inferiore a € 260.000,00): 

date Oggetto del servizio Destinatario Importo  
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(7) dichiara di disporre per l’esecuzione dell’appalto di idonee attrezzature tecniche e di materiali di imballaggio, dei 

quali fornisce le relative schede tecniche;  

(8) dichiara di aver preso visione del Capitolato Speciale di Appalto e di accettare integralmente le disposizioni in esso 

contenute; 

(9) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di assicurazioni, di condizioni 

di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire 

sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;  

(10) dichiara di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara di cui al Disciplinare di gara; 

(11) autorizza, 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 della documentazione tecnica presentata a corredo dell’offerta e delle giustificazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.  

(12) dichiara di non voler ricorrere all’istituto del SUBAPPALTO 

(ovvero) 

□ dichiara di voler subappaltare le seguenti prestazioni (massimo 30%): 

Descrizione servizi % di subappalto 

  

  

  

  

(13) di essere informato, ai sensi della Legge n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

Data     

 

IL DICHIARANTE 

Timbro e firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGARE, A PENA DI ESCLUSIONE, COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI 

IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 
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NB. 

A PENA DI ESCLUSIONE, LE DICHIARAZIONI DI CUI SOPRA DOVRANNO ESSERE RESE E 

SOTTOSCRITTE: 

1. DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO PROCURATORE IN CASO DI OFFERENTE SINGOLO.  

2. NEL CASO DI OFFERENTI COSTITUITI DA RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 

ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE O GEIE, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O 

SUO PROCURATORE DI CIASCUN OFFERENTE CHE COSTITUISCE O COSTITUIRA’ IL 

RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI. 

3. NEL CASO DI CONSORZI COOPERATIVI, CONSORZI ARTIGIANI E CONSORZI STABILI DAL 

LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO PROCURATORE DEL CONSORZIO E DEI SINGOLI 

CONSORZIATI PER I QUALI CONCORRE; 

 

IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL PROCURATORE DOVRA’ ESSERE INSERITA NELLA 

BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, A PENA DI ESCLUSIONE, COPIA SEMPLICE 

DELLA PROCURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELl’ART. 13 DEL D.LGS N. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) 

I dati personali richiesti dall’Istituto appaltante per le finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari 

vigenti in materia. Il trattamento dei dati avverrà in maniera manuale ed informatica e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e 

riservatezza. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai 

fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l’adempimento di ogni 

altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari. 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con sede in Sassari via Duca degli Abruzzi n. 8, 

legalmente rappresentato dal suo Direttore Generale. 


