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         I.R.C.C.S. – C.R.O.B. 
                                                                                                        Via Padre Pio, 1 
                                                                                              85028 Rionero in Vulture (PZ) 

 

 

 

 

OGGETTO: Gara a Procedura negoziata sul MePa per l’affidamento della fornitura di Materiale di 
consumo occorrente alla U. O. di Anatomia Patologica dell’Istituto per la durata di un anno. 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………… 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 o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………...………………….. 

Oppure 

 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  



  I. R. C. C ..S. 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA  BASILICATA  

Rionero in Vulture (PZ) 

 

 

 

3 

 

  
C. R. O. B. 

orizzontale 

 verticale 

 misto  

 da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Oppure 

 

  come mandante  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo   

orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 

Oppure 

 

  come mandante  di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale 

 verticale 

 misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

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  
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a) che è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti attività: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi 

dall’Italia indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

- numero di iscrizione …………………………………………………………………………………………………………………. 

- data di iscrizione …………………………………………………………………………………………………….……………….. 

- durata della ditta/data termine ……………………………………………………………….…………………………..... 

- forma giuridica ………………………………………………………………………………………………………….……………... 

- codice fiscale………………………………………………… Partita IVA ………………………………………………………… 

- codice attività: …………………………………………………….. 

- categoria:  

micro impresa;  

piccola impresa; 

media impresa; 

grande impresa      

 

Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci 

accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi eventuali 

procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

b) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (sede di 

………………….. matricola n……..…….), l’INAIL (sede di ……………… matricola n. ………….) e di 

essere in regola con i relativi versamenti. 

 

c) che intende subappaltare le seguenti parti del servizio: 

(Al riguardo si precisa che la quota parte subappaltabile non può eccedere il 30% dell’importo 

complessivo del contratto) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

d) di essere consapevole che non potrà subappaltare servizi (o prestazioni) se non quelli 

dichiarati al precedente punto 8) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non 

saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante; 

 

e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel nella lettera d’invito e relativi allegati, nel capitolato speciale nonché in tutti i 

rimanenti elaborati regolanti il servizio approvati con atto di ……………….. n. ……………… del 

……………. 

 

f) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 
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g) di avere nel complesso preso conoscenza della natura della fornitura, di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata; 

 

h) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora 

a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni 

normative in materia; 

 

i) di accettare che gli ordini dei prodotti avverranno secondo le effettive necessità 

dell’Unità Operativa competente nel corso di validità contrattuale; 

 

j) di corredare l’offerta da Cauzione provvisoria per i Lotti 6 e 9 di cui all’art. 93 del 

D.Lgs n. 50/2016, per un importo garantito pari al 2% del prezzo a base d’asta costituita 

in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato  oppure mediante 

fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da 

intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 

che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in 

originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di 

esclusione, contenere tutte le clausole dell’articolo 93 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare 

quelle di cui al comma 4,5,8. 

La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o 

garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno 

incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione 

definitiva di cui all’articolo 93, comma 8, del D.Lgs 50/2016. 

Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della 

riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai 

sensi; mentre, nell’ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione 

della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese 

riunite, dotate della certificazione. 

Per beneficiare della diminuzione della cauzione prevista dal comma 7 dell’art. 93 del 

D.lgs del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione dichiarazione 

sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000 inerente il possesso di valida 

certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 

9000; 

 

k) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire Cauzione definitiva di cui all’art. 

103 del D.Lgs. n. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto, con le modalità di cui 

all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell’importo 

contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto 

nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci 

per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 

quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento 

è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La 

cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 
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del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 

stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto 

alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno 

verso l'appaltatore; 

 

l) di effettuare richiesta di PASSOE al sistema Anac e di comunicare a codesto Ente il 

relativo numero. 

m) Di impegnarsi     a stampare ed inviare il documento di stipula, anche tramite posta 
elettronica, dalla SA tramite procedura informatica MEPA applicando sullo stesso il previsto 
bollo opportunamente annullato (€ 16,00ogni 4 facciate/100 righe). 

 

n) di non aver nulla a pretendere in caso di risoluzione anticipata qualora intervenga 

l’aggiudicazione della gara regionale da parte della SUA-RB; 

 

o) ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in 

………….……………….….. (….)  via ………..………… n. …………. cap …………………. fax  …………………. 

Pec …………….……. ed autorizza la stazione appaltante ad utilizzare anche l’indirizzo pec ivi 

indicato; 

 

 

p) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo 

all’impresa:……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. e dichiara di assumere l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con 

riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Attesta che la propria quota di 

partecipazione al raggruppamento è la seguente: ……………………………………………………………… 

Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle 

associazioni temporanee e dei consorzi, fatte salve le specifiche previsioni di cui all’art.48 

del D. lgs. 50/2016; 

 

q) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

r) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

s) di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità (ex 93 comma 7 del 

D.lgs 50/2016) rilasciata dall’ente certificatore accreditato ……………………………… per 

…………………………con scadenza ………………………………………. 

t) (nel caso di imprese riunite o consorziate costituite o da costituire) che le parti del 

servizio che saranno eseguite dai singoli operatori sono quelle sottoriportate, nella 

misura  a fianco di ciascuna indicata: 
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 Descrizione della parte del servizio ………………………. operatore economico ………………………… 

importo (o percentuale) …………………………………………….. 

 Descrizione della parte del servizio ………………………. operatore economico ………………………… 

importo (o percentuale) …………………………………………….. 

 

u) di essere in regola con le posizioni contributive INPS e INAIL e dichiara, allo scopo, i 

seguenti riferimenti:  

INPS  

 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. Numero Matricola Azienda 

   

INAIL  

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. Numero Posizione Assicurativa 

   

v) che la sede del Tribunale competente per i necessari accertamenti in tema di carichi 

pendenti, per ciascun soggetto munito di rappresentanza legale è la seguente: 

Ufficio carichi pendenti Indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. NOTE 

   

 

Ufficio carichi pendenti Indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. NOTE 

   

 

Ufficio carichi pendenti Indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. NOTE 

   

 

w) che la sede dell’Ufficio Provinciale competente per i necessari accertamenti in tema di 

obblighi derivanti dalla Legge 68/1999, relativa al diritto al lavoro dei disabili, è la 

seguente: 

 



  I. R. C. C ..S. 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA  BASILICATA  

Rionero in Vulture (PZ) 

 

 

 

8 

 

  
C. R. O. B. 

Ufficio Provinciale Indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. NOTE 

   

 

x) Che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente secondo il domicilio fiscale del soggetto 

d’imposta, alla quale rivolgersi ai fini della richiesta da parte del CROB-IRCCS 

dell’attestazione di regolarità fiscale della Ditta rappresentata, è la seguente: 

 

Ufficio Indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. NOTE 

   

 

          FIRMA 

 

N.B. 

 

 Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 

identità del sottoscrittore. 

 In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, la presente va  


