Fondazione del Piemonte per
l’Oncologia

Istituto per la Ricerca
e la Cura del Cancro

Ente giuridico di diritto privato senza scopo di lucro

Presidio Ospedaliero Accred. ex art.43 L.833/78

ALLEGATO A

AUTOCERTIFICAZIONE PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI/FORNITURE
(articoli 46 e 47 DPR 445/2000)

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI PER LA
FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L'ONCOLOGIA

N.CIG. ZAA08E84F1

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ ____________________
Data di nascita ______________Luogo di nascita_______________________________C.F._________________________________

in qualità di___________________________ domiciliato per la carica in _____________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________________
e sede operativa in ________________________________________________________________________
codice fiscale n__________________________________
Partita IVA n. __________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR
28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
A) i seguenti dati:
1) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di ___________________________ dal ____________
al numero_____________________per le seguenti attività:
________________________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(in caso di impresa con sede in uno Stato diverso dall’Italia, devono essere indicati i dati equivalenti vigenti nel relativo stato)

2) (solo per imprese individuali) che il titolare attuale è il seguente:
cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita
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3) che i soci (in caso di società in nome collettivo) che i soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) che gli
amministratori con potere di rappresentanza o il socio unico o il socio di maggioranza (in caso di società di
capitali o CONSORZIO con meno di quattro soci), attualmente in carica sono i seguenti:
cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

carica ricoperta

Residenza (comune e prov.
indirizzo)

4) (per tutte le imprese) che i direttori tecnici attualmente in carica dell’impresa sono i seguenti:
cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

carica ricoperta

Residenza (comune e prov.
indirizzo)

5) (per tutte le imprese) che i soci (come sopra individuati al punto 3) o direttori tecnici o amministratori muniti di
rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando sono:
cognome

B)



nome

luogo di nascita

data di nascita

carica ricoperta

Residenza (comune e prov.
indirizzo)

che in capo all’impresa di cui ho la rappresentanza legale non sussistono le cause d’esclusione ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163, e più precisamente:
( barrare i punti seguenti)

lett. a): che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;



lett. b): che nei confronti delle persone fisiche indicate sopra ai punti 2), 3), 4), 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 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575;



lett. c): che nei confronti delle persone fisiche indicate sopra ai punti 2), 3), 4), 5) 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;
OPPURE



che nei confronti delle suddette persone fisiche è stata pronunciata la seguente sentenza di condanna:
soggetto condannato __________________________________________________________________
condanna per il reato di ________________________________________________________________
sentenza emessa in data _______________________________________________________________
beneficio della non menzione □ SI □ NO

(si precisa che l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi NON OPERANO qualora il reato sia stato DEPENALIZZATO, ovvero
quando sia intervenuta la RIABILITAZIONE o quando il reato sia stato DICHIARATO ESTINTO dopo la condanna da parte del giudice
dell’esecuzione o in caso di REVOCA DELLA CONDANNA. Solo in questi casi non si deve effettuare la dichiarazione delle condanne.
Invece DEVONO COMUNQUE ESSERE DICHIARATE le condanne per cui si sia ottenuto il BENEFICIO della NON MENZIONE.)

In ogni caso, sono state adottate le seguenti MISURE DI COMPLETA ED EFFETTIVA DISSOCIAZIONE dai
soggetti condannati ATTESTATE DALLA DOCUMENTAZIONE CHE SI ALLEGA.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________




lett. d): che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
lett. e): che l’impresa non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate in materia di sicurezza
e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ed in merito a questo si dichiara:
a) che è stato elaborato per l’impresa il Documento Unico di Valutazione dei Rischi □ SI □ NO
b) che è stato nominato un Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione □ SI □ NO

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita

domicilio per la carica

prov.

1. che sono forniti ai dipendenti i Dispositivi di Protezione individuali per il lavoro svolto□ SI □ NO



lett. f): che l’impresa non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;



lett. g): che l’impresa non ha 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
stabilita, e che i dati del competente ufficio Agenzia delle entrate sono:
Indirizzo (con telefono fax e-mail)

Sede competente



lett. h): che l’impresa, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non ha
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;



lett. i): che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita, e
che i dati dei competenti uffici INPS e INAIL sono i seguenti:
Sede competente

Sede competente



UFFICIO INPS
Indirizzo (con telefono fax e-mail)

UFFICIO INAIL
Indirizzo (con telefono fax e-mail)

Numero d’iscrizione

Numero di posizione
assicurativa

lett. l): che ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 68/99, che disciplina il diritto al lavoro dei disabili
(barrare solo la voce che interessa)

l’impresa NON È SOGGETTA AGLI OBBLIGHI derivanti dalla legge 68/99 in quanto ha un numero di
dipendenti PARI A N.
UNITA’ (inferiori a 15 dipendenti)
l’impresa È IN REGOLA CON LE NORME che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo un numero
di dipendenti PARI A N._________UNITA’ (superiori a 15 dipendenti)
L'impresa deve dichiarare quanti disabili ha assunto a partire dal 18/01/2000:...........(specificare il
numero);
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Per i necessari accertamenti, dichiara che il competente Ufficio Provinciale è:
Indirizzo (con telefono fax e-mail)

Sede competente

e che, il tipo di C.C.N.L. applicato al personale dipendente è il seguente:
...........................................................................................................................



lett. m): che l’impresa non è destinataria della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) del
decreto legislativo 231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1 del decreto legge
223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006;



lett. m) bis che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 40 comma 9 quater del D.Lgs. 163/2006 Codice degli Appalti pubblici – NON risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;



lett.m) ter: che di cui alla precedente lett.b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto-legge152/1991 convertito con
modificazioni nella legge 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi di cui all’art.4, I comma della L.689/1981. 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
la 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’art. 6, la quale cura la
pubblicazione sul sito dell’Osservatorio;
C)

che non sussistono le cause d’esclusione di cui all’art. 34 del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163, o più
precisamente: (barrare solo la voce che interessa)

A L’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 cc. con altra impresa partecipante
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
B di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, in
riferimento alla scrivente impresa in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cc. e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
C di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, in
riferimento alla scrivente impresa in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cc. e di aver
formulato, comunque, l’offerta autonomamente;
(nell’ipotesi di cui alla lett. C) occorre allegare idonea documentazione volta a comprovare l’autonomia delle offerte)

D) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e tutte le condizioni
contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura/servizio e di aver considerato il prezzo offerto,
nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria offerta;
di accettare tutte le condizioni prescritte dalla lettera d'invito e dal Capitolato Generale e Speciale;
E) NEL CASO DI PROCEDURE CON IMPORTO DI GARA SUPERIORE A EURO 150.000,00 oneri fiscali
esclusi ( barrare il punto seguente)



di aver effettuato il pagamento della contribuzione nelle rispetto delle condizioni previste dalla
Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 avente per oggetto “Attuazione
dell'art. 1, comma 65 e 67, L. 23 dicembre 2005, n. 266” e sulla scorta delle istruzioni relative alle
contribuzioni dovute, indicazioni presenti sul sito della suddetta Autorità,
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Importo tassa: NON DOVUTO

F) NEL CASO DI PROCEDURE CON IMPORTO DI GARA SUPERIORE A EURO 200.000,00 oneri fiscali
esclusi ( barrare i punti seguenti)



di aver effettuato il pagamento della contribuzione nelle rispetto delle condizioni previste dalla
Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 avente per oggetto “Attuazione
dell'art. 1, comma 65 e 67, L. 23 dicembre 2005, n. 266” e sulla scorta delle istruzioni relative alle
contribuzioni dovute, indicazioni presenti sul sito della suddetta Autorità,
per il/I seguente/I lotto/I avente il C.I.G.
Importo tassa dovuto EURO



di allegare, a pena di esclusione, alla presente dichiarazione, la garanzia pari al 2% dell'importo
presunto di fornitura – per ogni singolo lotto - sotto forma di cauzione o fideiussione ovvero di allegare la
garanzia ridotta del 50% - per ogni singolo lotto – allegando, la certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, costituita sulla
base delle seguenti indicazioni:
TITOLO DELLA GARA – SIMOG- GARA N.
Lotto

Importo presunto x 12
mesi

1

000.000,00

C.I.G.

Importo dovuto
per cauzione 2%

Importo dovuto per
cauzione ridotta

NON DOVUTA

NON DOVUTA

2



di allegare, a pena di esclusione, ex art. 75, comma 8 D.lgs. 163/2006, formale dichiarazione
d'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113
del D.lgs. 163/2006, qualora codesta ditta risultasse aggiudicataria.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell’art. 79 Codice Appalti (Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le
aggiudicazioni e per ogni richiesta di precisazioni/integrazioni in merito alla presente
autocertificazione ed alla documentazione presentata, si elegge ESPRESSAMENTE DOMICILIO
all’indirizzo seguente:
(in caso di R.T.I. indicare i dati dell’impresa mandataria)
città_________________indirizzo_______________________________________________
CAP_________________tel.___________________________________________________
FAX - INDIRIZZI E-MAIL a cui si autorizza di inviare le comunicazioni ex art. 79 Codice Appalti
e-mail:____________________________________________________________________
FAX: _____________________________________________________________________
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A tal fine dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiara altresì di essere
consapevole che sulle autocertificazioni presentate in gara, potranno essere effettuati dei controlli a
campione e che, in caso di accertamento di non veridicità, l’impresa responsabile decadrà da ogni diritto
eventualmente già conseguito a seguito della procedura di gara.
Luogo e data

Il dichiarante (firma)

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore. In assenza di copia del documento di
identità la dichiarazione è nulla e non può essere successivamente regolarizzata.
Nel caso in cui gli spazi del presente modello di autocertificazione non siano sufficienti, si dovranno produrre
degli allegati, purché negli stessi vengano riportate tutte le dichiarazioni richieste in questo modello di
autocertificazione.

CLAUSOLE VESSATORIE
ll sottoscritto_____________________________________,in qualità di________________________,
dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed
atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare
tutte le condizioni e patti contenuti negli atti di gara e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e
convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni
del Capitolato generale d'oneri di seguito elencate:
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.
ART.

6 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
8 – AMMONTARE DELLA FORNITURA
10 – PROROGA CONTRATTUALE, TECNICA E RINNOVO CONTRATTUALE (OVE PREVISTO)
11 – REVISIONE PREZZI
12 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
13 – ALTRE CONDIZIONI DI FORNITURA
14 – CONTROLLI
16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
18 – PENALITÀ E RISOLUZIONE CONTRATTUALE
19 – RECESSO
23 – CONTROVERSIE
(data, luogo)

IL DICHIARANTE

………………………………………..

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