
    

OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA
BIENNALE  DI  CATETERI  PER  ANGIOGRAFIA  CARDIACA   PER  CARDIOLOGIA/UTIC
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “S. PIO” DI BENEVENTO 

 ALLEGATO 1 - “DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE”
Il presente documento dovrà essere firmato  dal dichiarante e allegato secondo quanto

indicato nella Lettera di invito 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/20001

                                                                   Alla Stazione Appaltante 
                                                                      Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento

Il sottoscritto

nato a Prov. il

in qualità di
Legale  rappresentante/Procuratore  (barrare  la  voce  che  non

intiinteressa

dell’impresa 

con  sede  legale  in
via

n.

Città Prov.

Codice fiscale Partita IVA

 CHIEDE
DI partecipare alla selezione per l’affidamento triennale della
fornitura BIENNALE CATETERI PER ANGIOGRAFIA CARDIACA  PER

CARDIOLOGIA/UTIC DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “S. PIO” DI
BENEVENTO    QUALE:

  
e all’uopo  DICHIARA

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

negli atti di gara indicati nelle premesse della presente Lettera di Invito; 

b)  di  confermare  il  possesso  di  tutti  i  requisiti  di  partecipazione  già  dichiarati  nella  fase

dell’indagine di mercato con la presentazione dell’istanza di partecipazione ed il DGUE, che qui si

intendono integralmente riportati;

c)   di  accettare  la  clausola  risolutiva  espressa nel caso in cui  la  So.Re.Sa.  S.p.A.  (Società

Regionale  per  la  Sanità)  successivamente  all’aggiudicazione  e/o  esecuzione  dell’appalto

aggiudichi gare relative al medesimo servizio ;   
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d) di  eleggere  domicilio,  ai  fini  delle  comunicazioni  relative  alla  presente  gara,  in       

………………….. (….) via …………… n. ………. CAP ……………. Tel…………………Fax  ………….…..Email 

……………………PEC…………………..

e)    di autorizzare  l’invio delle comunicazioni da parte del Sistema mediante la PEC,  innanzi

indicata;  

f)   dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha

preso atto e tenuto conto: 

i.        delle prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante;

ii.    delle condizioni contrattuali  e degli oneri, compresi quelli  eventuali relativi in materia di

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

dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

iii.    di  tutte  le  circostanze generali,  particolari  e locali,  nessuna esclusa  ed eccettuata,  che

possono  avere  influito  o  influire  sia  sulla  prestazione  dei  servizi/fornitura,  sia  sulla

determinazione della propria offerta;  

g)    di impegnarsi ad eseguire l'appalto, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, nei modi e nei

termini stabiliti nel Capitolato tecnico e comunque nella documentazione di gara; 

h)    di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo

per la presentazione dell'offerta;

i)     di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno

2003, n.  196, che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;   

l)     dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla

stazione appaltante con la deliberazione n.1150 del 08.11.2016 reperibile all’indirizzo internet

www.aosanpio.it,   sezione  “Amministrazione  trasparente-  Altri  contenuti  –  Codice

comportamento dell’A.O. G. Rummo”, ora A.O San Pio, e si impegna, in caso di aggiudicazione,

ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti  e collaboratori,  per quanto applicabile,  il

suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

m)   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 dell’offerta tecnica e delle

spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di  verifica delle  offerte anomale, in

quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente

motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

Data e luogo
IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

                                                                                   (Firma digitale)

Si allega

- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;

- copia conforme all’originale della procura.
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AVVERTENZE2 sulla compilazione del presente modello

SI PRECISA che:

 in caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario o Coassicurazione o GEIE, i concorrenti dovranno
compilare di  seguito alla tabella dei dati  Impresa (ragione sociale, sede legale, P.IVA,
ecc.) di cui al primo foglio del presente modello, tante ulteriori tabelle con i relativi dati
suindicati  per  quante  sono  le  imprese
raggruppande/raggruppate/consorziate/consorziande/in coassicurazione/in GEIE;

 in caso di Aggregazione di imprese di rete, i concorrenti dovranno compilare di seguito
alla tabella dei dati Impresa (ragione sociale, sede legale, P.IVA, ecc.) di cui al primo
foglio del presente modello, tante ulteriori tabelle con i relativi dati suindicati per quante
sono le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara].

SI PRECISA, altresì, che la presente Dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere firmata
digitalmente:

a) dal  legale  rappresentante/procuratore  dell'Impresa  mandataria/capofila,  in  caso  di
R.T.I./Consorzi ordinari/GEIE/ costituiti;

b) dal  legale  rappresentante/procuratore  di  tutte  le  Imprese  costituenti  il
raggruppamento/consorzio/GEIE, in caso di R.T.I./Consorzi ordinari/GEIE non costituiti al
momento della presentazione dell'offerta;

c) dal legale rappresentante/procuratore di tutte le imprese in coassicurazione;
 dal  legale  rappresentante/procuratore  del  Consorzio,  in  caso  di  consorzio  fra  società

cooperative di produzione e lavoro e consorzio stabile.

SI PRECISA, infine, che nel caso di AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI
RETE la presente Dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente:

 dal legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico che riveste la funzione di
organo comune, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e
con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009,
n. 5;

 dal  legale  rappresentante/procuratore  dell’impresa  che  riveste  le  funzioni  di  organo
comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla
gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi della suindicata normativa; 

 dal  legale  rappresentante/procuratore  dell’impresa  aderente  alla  rete  che  riveste  la
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento
da costituirsi,  da ognuna delle imprese aderenti  al contratto di rete che partecipa alla
gara, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione  richiesti  per  assumere  la  veste  di  mandataria,  ai  sensi  della  suindicata
normativa. 
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dell’operatore economico.
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