Allegato 1 - Istanza di partecipazione

Procedura negoziata aperta, sotto soglia comunitaria, esperita, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) e
c. 6 del d.lgs. 50/2016, attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA) – gestito da CONSIP S.p.A. per l’affidamento della durata di 12 del
servizio di archiviazione e gestione digitale (inscatolamento, riordino, catalogazione e
archiviazione) della documentazione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Di Rilievo Nazionale e di
Alta Specializzazione “Garibaldi” - RdO n.2927270 – CIG 901819304B

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
(Redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Modello istanza di partecipazione
per Impresa Singola, per Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, Consorzio o G.E.I.E. (già costituiti
o ancora da costituire), Consorziata per la quale il Consorzio concorre.

Spett.le
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e
di Alta Specializzazione “Garibaldi”
Piazza Santa Maria di Gesù 5
95123 – C A T A N I A

Il Sottoscritto ___________________________________________________________________________
(Indicare nome e cognome)

nato a __________________________________________ ( ____ ), il ______________________________
(Indicare località/comune/provincia/data)

residente a __________________________________ ( ____ ), Via ___________________________ n. ___
(Indicare località/comune/provincia/indirizzo)

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________

Nella sua qualità di:

-

Titolare o Legale rappresentante
Institore
Procuratore speciale / generale
giusta procura
generale /
speciale
repertorio n. ________________________ del _______________
(allegare copia conforme all’originale dell’atto)

Del Concorrente:

______________________________________________________________
(indicare la Ragione Sociale del Concorrente)

con sede legale in ____________________________________ ( ___ ),
via ________________________________________________ n. ___
(Indicare località/comune/provincia/indirizzo)

Cod. Fiscale __________________________ - P. Iva ________________________
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Iscrizione al Registro delle Imprese
n. ___________________________ di ___________________________________
Telefono: ________________________ - Fax: ____________________________
E mail: _____________________________________________________________
PEC: ______________________________________________________________
in quanto persona abilitata ad impegnare legalmente il Concorrente ed avendo gli idonei poteri in ordine
alla sottoscrizione degli atti di gara
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto, come:
(in caso di concorrente singolo)
- imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa
- consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro / consorzio tra imprese artigiane
- consorzio stabile
(in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016)
- consorziata di un consorzio, per la quale il consorzio concorre;
(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)
- mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o
GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lettere f), e g), del D. Lgs. n. 50/2016:
- già costituito e indicando quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e:
Mandante 1 : __________________________________________________________________________
Mandante 2 : __________________________________________________________________________
… compilare un ulteriore rigo per ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento

- ancora da costituire o e indicando quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e:
Mandante 1 : __________________________________________________________________________
Mandante 2 : __________________________________________________________________________
… compilare un ulteriore per ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento

- mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o
GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lettere f), e g), del D. Lgs. n. 50/2016.
… compilare un allegato per ciascuno dei titolari/legali rappresentanti/institori/procuratori di ciascun soggetto mandante
che costituirà il raggruppamento

(in caso di operatori economici stabiliti in altri Stati membri)
- Operatore Economico stabilito in altro Stato membro
a corredo della domanda di partecipazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
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1.

Che all’atto di presentazione della presente istanza permangono le condizioni di legge per la
partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), già dichiarate in
sede di abilitazione al bando MEPA relativo alla presente procedura.
(oppure)
- Dichiara di aver subito le seguenti condanne:
________________________________________________________________________________
… compilare un format per ciascuna condanna.
Indicare:
Estremi del provvedimento giudiziale (indicare data, estremi, organo giudicante relativamente alle
condanne penali riportate. con evidenziazione delle specifiche fattispecie di reato commesse, compresa
l'indicazione di eventuali recidive e/o aggravanti e degli articoli del codice penale e/o delle altre norme
relative ai reati commessi)

2.

Di essere consapevole che, qualora aggiudicatario della procedura, verranno attuati le verifiche della
veridicità di tutte le dichiarazioni, comunque, previste in ragione dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

3.

Che ai fini della verifica di cui all’art. 80, c. 4 del D.Lgs. 50/2016, la competente Agenzia delle Entrate ha
sede in:
Sede : _______________________________________________________________________
località/comune/provincia: __________________________________________________________
indirizzo completo: ________________________________________________________________

4.

Di eleggere il seguente domicilio presso al quale intende ricevere dalla Stazione Appaltante le
comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, nonché ogni ulteriore comunicazione inerente la
presente procedura, ivi compresa la eventuale richiesta di comprova dei requisiti di partecipazione:
Indirizzo (via e numero civico) :_____________________________________________________
Località (comune, provincia, CAP) : ____________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
FAX ____________________________________________________________________________
Dichiara inoltre:
- di autorizzare espressamente l’utilizzo di qualsiasi dei suddetti recapiti;
- di essere a conoscenza che il domicilio deve essere unico sia nel caso di Concorrente singolo, sia nel
caso di Concorrenti costituiti da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da
riunirsi o consorziarsi o GEIE;
- che l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax devono essere unici sia nel caso di
concorrente singolo, sia nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite temporaneamente o
consorziate occasionalmente o da riunirsi o consorziarsi o GEIE.

5.

- Che non intende avvalersi dell’istituto del subappalto.
ovvero

- Che intende avvalersi, con le modalità ed i limiti fissati dalla vigente normativa al riguardo,
dell’istituto del subappalto per le seguenti prestazioni :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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- Dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare prestazioni se non quelli dichiarati al
precedente punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla
Stazione Appaltante.
6.

Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le seguenti clausole contenute nel protocollo di
legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il
Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l’INAIL
(Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006):
- Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
a) A comunicare, tramite il RUP, alla Stazione Appaltante e all’Osservatorio Regionale Lavori Pubblici lo
stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati,
quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei
lavoratori da occupare.
b) A segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
c) A collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o
in cantiere, ecc.).
d) A inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, ecc. ed è consapevole che, in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
- Dichiara espressamente ed in modo solenne:
e) Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti
e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
f) Che non subappalterà forniture di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola od
associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.
g) Che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il
proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordata e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
h) Che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara in oggetto.
i) Di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di
beni personali o in cantiere, ecc.).
j) Di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
k) Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono
condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel
corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi,
precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.
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7.

Di impegnarsi ad aderire al “Patto di integrità” di cui alla Deliberazione n. 848 del 16.11.16 del Direttore
Generale di questa Stazione Appaltante, disponibile sul sito istituzionale della stessa, alla voce
“Anticorruzione”.

8.

Di impegnarsi, qualora aggiudicatario del presente appalto, affinché il proprio personale si attenga al
“Codice di Comportamento dei dipendenti delle P.A.” di cui al D.P.C.M. della funzione Pubblica del
28/11/2000 (GU n. 84 del 10/04/2001) adottato con Verbale di deliberazione del Direttore generale n.
57/2016 .

9.

Di avere:
- esaminato tutti gli elaborati allegati alla presente procedura,
- preso conoscenza della natura dell’appalto;
- verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del contratto;

10.

e pertanto
- dichiara di accettare tutte le clausole contrattuali contenute nel Capitolato Tecnico
Prestazionale e nella Lettera Invito;
- dichiara la rimuneratività dell’offerta presentata.

11.

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13 del d. lgs 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.

Che la partecipazione alla presente procedura implica:
- La perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la presente procedura di gara
oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali
nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata.
- L’aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di
sicurezza sul lavoro, e la valutazione dei costi dei rischi specifici della propria attività.
- L’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella
Lettera Invito, nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nella documentazione di gara tutta nonché
nelle risposte alle eventuali richieste di chiarimento, ivi comprese le clausole pattizie del Protocollo
di Legalità “Dalla Chiesa”.

***
Nel caso di Concorrente Singolo:
La presente dichiarazione è stata
sottoscritta in data
_________________

Timbro e firma
del Legale Rappresentante/ Institore/Procuratore
_____________________________________________________
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del
documento di identità del firmatario (art. 38, co. 3, del DPR n. 445/2000)

Nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva:
La presente dichiarazione è stata
sottoscritta in data

Timbro e firma di
Titolare/Legale Rappresentante/Institore/Procuratore
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_________________

di tutte le imprese che intendono riunirsi
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
…
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del
documento di identità del firmatario (art. 38, co. 3, del DPR n. 445/2000)

N.B.
 Al fine di evitare la presentazione di domande irregolari o incomplete, che potrebbero comportare il ricorso al c.d.
soccorso istruttorio, ovvero l’esclusione dell’impresa dalla procedura di gara, s’invita il concorrente ad avvalersi
del presente fac-simile predisposto dalla Stazione Appaltante per agevolare i concorrenti nel rendere tutte le
dichiarazioni (ai sensi e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000) attestanti la sussistenza dei
requisiti di partecipazione richiesti, a pena d’esclusione, dalla lettera di invito.
 I documenti che seguono non devono essere modificati se non nei campi appositamente predisposti.
 Nel caso in cui gli spazi non fossero sufficienti, allegare appositi documenti, numerarli e fornire un elenco dei
predetti documenti allegati.
 Durante la compilazione il concorrente troverà, in alcuni casi, appositi riquadri da barrare fra i quali potrà
scegliere le opzioni di interesse.
 Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del soggetto firmatario.
La mancata allegazione di tale documento all'interno della istanza sarà considerata irregolarità essenziale.
Qualora invece il documento di identità risulti scaduto, la stazione appaltante può richiedere al concorrente
l'integrazione con la produzione della copia di un documento valido.
 Qualora la documentazione venga sottoscritta dal/i “Procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia
autentica della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si possano evincere i
poteri di rappresentanza.
Al fine di inserite tale documento sulla piattaforma MEPA, l’Operatore Economico potrà allegate tale documento
in uno alla presente istanza.
 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della legge 241/90, i soggetti destinatari delle
comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati e l’ARNAS Garibaldi di Catania.
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