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 PREMESSA 
 
 
1. A seguito delle “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

introdotte dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 ed alla riorganizzazione delle Strutture Aziendali disposta 
col nuovo Atto Aziendale come da deliberazione n. 578 del 28/11/2017, si rende necessario 
adeguare “Regolamento per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie comunitarie dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “San Luigi Gonzaga” di 
Orbassano” approvato con precedente deliberazione del Commissario n. 589 del 16/12/2016. 

  
2. L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato l’aggiornamento delle Linee Guida n. 4 riferite 

alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
come previsto all’art. 36, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di 
seguito “Codice dei contratti pubblici ”), fornendo le necessarie indicazioni per l’adozione del 
presente regolamento. 
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Art. 1 (OGGETTO - NORMATIVA DI RIFERIMENTO – MOTIVI  DI ESCLUSIONE) 
 
1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50 del 
18/04/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), come integrato 
e corretto dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56,  di seguito “Codice”; 

 
2. Le procedure di cui sopra sono inoltre state disciplinate dall’ANAC con l’emanazione delle Linee 

Guida n. 4 Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, come 
successivamente aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 
3. E’ vietata l’artificioso frazionamento delle procedure operata al solo scopo di sottoporla alla 

disciplina di cui al presente regolamento 
 
4. Per quanto non previsto nel Codice sopracitato e nella restante normativa nazionale e regionale 

applicabile, gli affidamenti oggetto del presente regolamento sono disciplinati dal codice civile (art. 
30, comma 8 del Codice). 

 
5. Per le suddette esigenze di semplificazione, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice (Criteri di 

selezione e soccorso istruttorio), le eventuali incompletezze e irregolarità nelle documentazioni e 
dichiarazioni eventualmente richieste dal bando o dall’invito a contrarre e presentate dai 
concorrenti, non sono, di regola, considerate essenziali ai sensi della norma richiamata, purché 
consentano in ogni caso la valutazione dell'offerta stessa, restando comunque soggette a 
regolarizzazione nei termini indicati dalla disposizione medesima. 

 
3. Ai fini della verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, in attesa 

della istituzione della Banca dati nazionale di cui all’art. 81 del Codice, l’Azienda richiede ai 
soggetti offerenti il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato B del presente 
regolamento e la compilazione e sottoscrizione del Patto di integrità di cui all’allegato A, da 
trasmettere digitalmente firmato; nei soli confronti degli affidatari verrà richiesto il DURC ai fini 
della regolarità contributiva.  

 
4. Nel caso di acquisti sul Mercato Elettronico della P.A. non verrà richiesto l’allegato B, trattandosi 

di autocertificazioni, obbligatoriamente richieste e periodicamente aggiornate, dalla stessa 
CONSIP. 

 
5. Ai fini del possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e 

delle capacità tecniche e professionali: 
 

⇒  per le forniture di beni e servizi è sufficiente che gli operatori economici autocertifichino nel 
suddetto allegato B, l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti 
ordini professionali; 

⇒ per i lavori, nelle more delle linee guida di cui all'articolo 83, comma 2 del D.lgs. 50/2016 ai 
sensi dell'art. 216, comma 14 dello stesso decreto, ai fini del possesso dei requisiti di 
qualificazione continua ad applicarsi la Parte II, Titolo III del DPR 207/2010. 
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6. Sarà cura del Responsabile del procedimento procedere a campione alla verifica del possesso 
dei requisiti autocertificati nei confronti dei soggetti aggiudicatari. 

 

Art. 2 (MODALITA’ OPERATIVE DI AFFIDAMENTO) 
 
1. L’Amministrazione provvede autonomamente ad acquisti di beni e servizi o di lavori, solo 

laddove: 
 

a)  non sia possibile approvvigionarsi tramite gli strumenti messi a disposizione dalle centrali 
di Committenza di cui all’art. 37 del codice (CONSIP S.p.a. e Soggetti Aggregatori di cui 
all’art. 9 del D.L. 66/2014). In particolare nel caso di acquisizioni di beni e servizi 
appartenenti alle categorie individuate dal DPCM 24 dicembre 2015 (GU n. 32 del 
09/02/2016) è possibile procedere solo attraverso i Soggetti Aggregatori fatte salve le 
fattispecie previste, in assenza di iniziative attive, dalla circolare del MEF e del Ministero 
della Salute n. 20518/2016 del 19/02/2016 (“contratti ponte” e/o “proroghe tecniche”); 

 
b) non sia attivo un contratto aggiudicato da un’altra delle aziende dell’area interaziendale di 

coordinamento AIC 1, come da DGR 28 luglio 2014, n. 34-189. In caso di contratto attivo a 
livello di AIC, sarà possibile recepire lo stesso con procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando, anche nel caso in cui l’AOU San Luigi non abbia preventivamente 
segnalato i fabbisogni, purché l’importo originario di affidamento, sommato a quello del 
recepimento, non comporti il superamento delle soglie comunitarie, come definite all’art. 35 
del Codice, al fine di allineare le scadenze contrattuali e consentire l’avvio delle procedure 
interaziendali programmate. 

 
2. In via prioritaria, gli acquisti devono avvenire attraverso gli strumenti elettronici messi a 

disposizione da Consip e/o dagli altri soggetti aggregatori di cui al precedente punto b), 
attraverso le negoziazioni sul Mercato Elettronico (RDO, ordini diretti e trattative dirette), le 
Convenzioni, gli Accordi quadro ed il Sistema Dinamico di Acquisizione. 

 
3. Per le categorie di beni, servizi e lavori non presenti sugli strumenti elettronici di acquisto delle 

Centrali di Committenza, l’Azienda offre un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via 
elettronica, ai documenti di gara ed in tal caso si procede a mezzo gara informale, mediante 
bando/lettera di invito a negoziare e relativi allegati, da pubblicarsi sul sito internet dell’Azienda, 
per consentire la massima pubblicità e partecipazione alla procedura. 

 
4. Prima di procedere al bando/invito, potranno svolgersi consultazioni preliminari di mercato al 

solo fine di individuare i fornitori da invitare a scopo puramente esplorativo del mercato e non 
impegnativo, dandone evidenza mediante avviso sul sito internet aziendale. 

 
 
5. Il Responsabile del procedimento, oltre alla pubblicazione sul sito internet aziendale, segnala 

l’avvenuta pubblicazione ad un numero di operatori economici, ove esistenti, non inferiore a: 
- cinque per affidamenti di beni e servizi di importo da 40.000 euro fino alla soglia 

comunitaria, 
- cinque per affidamenti di lavori di importo da 40.000  a 150.000 euro, 
- quindici per affidamenti di lavori di importo superiori a 150.000 euro ed inferiore a 

1.000.000 di euro. 
 

6. Le suddette modalità operative consentono la massima trasparenza delle procedure, senza la 
necessità di procedere alla formazione e gestione degli elenchi di operatori economici di cui 
alle Linee Guida dell’Anac. 
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7. Per tutti gli acquisti di importo inferiore a 40.000 € e per quelli previsti dalla programmazione 
aziendale e sovrazonale, non è necessaria alcun determina “a contrarre” per dare avvio al 
procedimento, costituendo questo stesso Regolamento fonte autorizzativa e motivazionale.  

Art. 3. (SOGGETTI AUTORIZZATI) 
 
1. I procedimenti di acquisizione sono condotti dai dirigenti delle Strutture Aziendali, o loro 

delegati, a fronte di un budget preventivamente assegnato, sulla base delle rispettive 
competenze individuate nella declaratoria delle competenze nel piano di organizzazione 
aziendale, come segue: 

 
A. BENI E SERVIZI per importi inferiori a € 40.000,00 esclusa IVA (secondo le procedure di 

cui al successivo articolo 9): 
• SC Gestione servizi economali ed approvvigionamenti; 
• SC Gestione Tecnico, SII, e Ingegneria Clinica; 
• SC Farmacia Ospedaliera. 

 
B. BENI E SERVIZI per importi pari o superiori a 40.000 euro fino alla soglia Comunitaria: 

• SC Gestione Tecnico, SII e Ingegneria clinica; 
• SC Gestione servizi economali ed approvvigionamenti. 

 
C. LAVORI per importi pari o superiori ad € 40.000,00 e inferiori a 1.000.000,00 euro, 

SERVIZI di ingegneria e architettura per importi pari o superiori ad € 40.000,00 fino alla 
soglia Comunitaria: 

• SC Gestione Tecnico, SII e Ingegneria clinica; 
 
2. I dirigenti delle Strutture, o i loro delegati per le specifiche funzioni, assumono la responsabilità 

del procedimento per quanto di rispettiva competenza. 
 
3. Per operare sulla piattaforma informatica CONSIP www.acquistinretepa.it i Dirigenti delle 

Strutture si devono registrare in qualità di “Punto ordinante” e dotarsi di firma elettronica, 
individuando conseguentemente un adeguato numero di “Punti istruttori” abbinati al proprio 
profilo ed individuati tra il personale assegnato. 

 
4. Il responsabile del procedimento, di cui all’art. 31 del Codice, coincide col responsabile della 

struttura, o suo delegato, purché in possesso delle necessaria professionalità –come da 
indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 3 del 26/10/2016 in merito ai compiti del RUP (delibera 
ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, come successivamente aggiornate al Decreto Legislativo 
19 aprile 2017, n. 56. 

 
5. La Direzione dell’esecuzione del contratto (DEC) e la verifica di regolare 

esecuzione/conformità del servizio/fornitura è di norma espletata dal RUP, che sottoscrive 
l’ordine, o dal titolare del budget salvo diversa disposizione contenuta nel bando e/o nel 
provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

 

ART. 4 ACQUISTI SENZA CONFRONTO CONCORRENZIALE  
 
1. Nei limiti delle soglie comunitarie, fatti salvi gli acquisti di valore inferiore a 40.000,00 € 

disciplinati al successivo art. 9, è consentito aggiudicare un appalto mediante procedura 
negoziata senza pubblicazione di un bando, solo nei casi espressamente previsti all’art. 63 del 
codice, di seguito sinteticamente riassunti: 
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a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna 
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito 
all'esperimento di una procedura aperta o ristretta; 

 
b) quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato 

operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela 
di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; 

 
c) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al 

rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il 
cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare 
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione 
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; 

 
d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante 

da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure 
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non 
possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla 
procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle 
amministrazioni aggiudicatrici. 
 

Art. 5 (CRITERI DI AGGIUDICAZIONE) 
 
1. Conformemente alle disposizioni di cui all’art. 95 del codice i lavori, servizi e forniture 

disciplinati dal presente regolamento vengono prioritariamente affidati sulla base del criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. 

 
2. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: 
 

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, quando la rispondenza ai 
requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base 
del progetto esecutivo; 

 
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono 

definite dal mercato; 
 

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le 
forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia comunitaria solo se 
caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto 
tecnologico o che hanno un carattere innovativo. 

 
3. Conformemente al punto 2.5 delle Linee Guida l’aggiudicazione avviene col criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice, purché ricorrano le condizioni ivi disposte. 
 
4. Per le forniture di importo inferiore a € 40.000,00 da aggiudicarsi col criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa le valutazioni possono essere effettuate direttamente dal 
R.U.P. coadiuvato dal richiedente/utilizzatore del bene o del servizio;  

 
5. Per le forniture di importo da € 40.000,00 fino alla soglia comunitaria si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 77 del Codice, in materia di Commissione di aggiudicazione. E’ 
consentita l’aggiudicazione a favore del prezzo più basso previo giudizio di idoneità a criteri e 
parametri stabiliti espressamente dagli atti iniziali di gara; il giudizio di idoneità è espresso dai 
soggetti e secondo le modalità preventivamente indicate nella documentazione di gara.  
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Art. 6. (SEDUTE DI GARA) 
 
1. In ottemperanza ai principi di pubblicità e trasparenza, nelle procedure di acquisto aventi valore 

pari o superiore a € 40.000,00 con il concorso di una pluralità di offerte, le operazioni di 
apertura delle buste contenenti le offerte economiche devono avvenire in seduta pubblica, per 
importi inferiori è discrezione del RUP prevedere la seduta pubblica. 

 

Art. 7 (GARANZIE) 
 
1. Di norma nelle procedure di gara aventi valore inferiore alla soglia comunitaria non viene 

richiesta la cauzione provvisoria. 
 
2. La cauzione definitiva è obbligatoria per le aggiudicazioni di forniture periodiche di beni e 

servizi di valore pari o superiore a 40.000,00 euro (oneri fiscali esclusi), in questi casi la 
garanzia fidejussoria (“cauzione definitiva”) è pari al 10% dell’importo contrattuale, è costituita 
secondo le modalità previste dall’art. 93 commi 2) e 3) del Codice e ai sensi del comma 7, 
l'importo della garanzia può essere ridotto, nella misura ivi indicata, nel caso di possesso delle 
certificazioni previste. 

 
3. A discrezione del RUP, in relazione alla complessità della fornitura, la cauzione provvisoria e 

definitiva potrà essere richiesta anche per importi inferiori a 40.000,00 euro (oneri fiscali 
esclusi). 

 
4. Nel caso di procedure di gara suddivise in lotti, il requisito della soglia di cui al precedente 

punto è soddisfatta dalla somma dei lotti aggiudicati ad un’identica ditta. 
 

5. Stessa disciplina si applica per i lavori e per i servizi di ingegneria ed architettura, tranne che la 
partecipazione alle procedure per gli incarichi di progettista, di coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione e di supporto al RUP (es. verifica progetti), per le quali, per qualsiasi 
importo, ai sensi dell’art. 93, comma 10, del codice, è dovuta solo la polizza di responsabilità 
civile professionale. 

 

Art. 8. (RINNOVI-PROROGHE-RIPETIZIONE DI FORNITURE)  
 
1. E’ consentito il rinnovo dei contratti, sempre che l’importo complessivo, comprensivo del 

rinnovo stesso, non superi la soglia comunitaria. L’opzione di rinnovo deve essere 
obbligatoriamente menzionata negli atti iniziali di gara e computata nel valore stimato 
dell’appalto anche ai fini dell’acquisizione del CIG. 

 
2. La proroga dei contratti è ammessa esclusivamente al fine di assicurare la continuità delle 

prestazioni essenziali, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del 
contraente, nella misura strettamente necessaria e per la durata massima predeterminata nella 
documentazione di gara. E’ inoltre ammessa nei casi dei “contratti ponte” e/o “proroghe 
tecniche” di cui alla circolare del MEF e del Ministero della Salute n. 20518/2016 del 
19/02/2016 esclusivamente per le acquisizioni di beni e servizi appartenenti alle categorie 
individuate dal DPCM 24 dicembre 2015. 
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Art. 9. (ACQUISIZIONI DI VALORE INFERIORE A 40.000, 00 EURO IVA esclusa) 
 
1. L’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice prevede che l’affidamento di servizi e forniture di beni 

di importo inferiore a €. 40.000,00 avvenga mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.  

 
2. Nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa ed a 

supporto della adeguata motivazione richiesta dal Codice è opportuno procedere ad 
valutazione comparativa di preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.  

 
3. A specifica di quanto sopra, per gli acquisti di modico valore economico provvedono, per 

quanto di competenza, direttamente i soggetti autorizzati di cui al precedente art.3; a tal fine si 
rappresentano le linee guida base da seguire per le acquisizioni di: 

 
•  valore inferiore o pari a € 10.000,00  a cura delle SS.CC. Gestione Servizi Economali ed 

Approvvigionamenti e Gestione Tecnico, SII, e Ingegneria Clinica,  
• valore inferiore o pari a € 5.000,00  per la S.C. Farmacia, 

 
a) Il Responsabile della Struttura, o suo delegato, nel rispetto dei principi generali di 

trasparenza, economicità, parità di trattamento, è tenuto a dare adeguata motivazione 
nel caso non venga effettuato un confronto concorrenziale, con almeno due operatori 
economici. 

b) Il confronto concorrenziale è svolto con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, 
anche tramite indagine di mercato sul Web, su cataloghi, listini ed ogni altra modalità 
idonea a confrontare i prezzi. 

c) Il contratto si perfeziona a mezzo sottoscrizione e trasmissione del buono 
d’ordine/lettera di affidamento alla ditta. 

d) Gli ordini effettuati sono soggetti a rendicontazione cumulativa mensile, tramite 
determinazione del Responsabile della Struttura. 

 
4. Si puntualizza che non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico (Mepa) per acquisizioni di 

importi inferiori a 1.000,00 euro, in tal caso è consentito effettuare i pagamenti in contanti, 
tramite cassa economale, nel rispetto dello specifico regolamento aziendale vigente. 

 
a) In ogni caso per le acquisizioni di valore superiore ad € 10.000,00 e € 5.000,00 (per la sola 

SC Farmacia) ed inferiore o pari a € 40.000,00 il procedimento è lo stesso di cui al comma 
3, punto 1), eccetto che per la conclusione che non avverrà tramite rendicontazione 
cumulativa, ma tramite determinazione del Dirigente Responsabile. 

 
5. I lavori di importo inferiore a €. 40.00,00 da realizzare in amministrazione diretta, sono 

individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento, secondo 
la procedura di cui ai precedenti commi. 

 
 

Art. 10 (STIPULA DEL CONTRATTO) 
 
1. Tutti i contratti derivanti da procedure di acquisto di beni e servizi aventi valore inferiore alla 

soglia comunitaria sono stipulati tramite scambio di lettere commerciali o scrittura privata, 
preferibilmente in modalità elettronica anche tramite PEC. 

 
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice è esclusa l’applicazione del termine dilatorio 

di 35 giorni per la stipula di tutti i contratti rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 36, comma 2, 
lettere a) e b) del Codice. 
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Art. 11 (NORMA FINALE) 
 
Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono sostituite, modificate od abrogate 
automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti 
che entreranno in vigore successivamente. 
 
 

************************************************* 
 
 
 
 
Il presente regolamento è formato da numero 11  articoli e dai seguenti allegati:  
 

- ALLEGATO A: Patto di integrità ; 
- ALLEGATO B: Modello di dichiarazione sostitutiva. 
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ALLEGATO A        
 

PATTO DI INTEGRITA’ 
 

Tra 
 

A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO  
 

e 
 

 
la Società …………………..……………………………………. (di seguito denominata Società), 
sede legale in ………….., via ………………….……………………….……n………….…. 
Codice Fiscale/P.I.V.A.………..………rappresentata da ……………….…..………………………….. 
in qualità di ……………………….…………………………………………………….. 
 
Il presente documento deve essere obbligatoriamente  sottoscritto e presentato insieme 
all’offerta da ciascun soggetto offerente. La manca ta consegna del presente documento 
debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione au tomatica dalla gara. 
 

VISTO 
 

• La Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 
Amministrazione”; 

• Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione 
e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (ex CIVIT) approvato 
con Delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

• Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016-2018 dell'A.O.U. San 
Luigi Gonzaga di Orbassano, adottato con Deliberazione n. 28 del 28/01/2016; 

• Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato 
emanato il “Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici”; 

• La Deliberazione n. 68 del 25.01.2018 avente ad oggetto: ” Aggiornamento e approvazione 
del Codice di comportamento ai sensi dell’art. 54 co.5) del D.lgs n. 165/2001 come 
sostituito dall’art. 1 co.44) della L. 06/11/2012 n. 190 .”, con cui l'A.O.U. San Luigi Gonzaga 
di Orbassano ha approvato il proprio Codice di Comportamento; 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1  

 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Società che, ai fini della 
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:  
 

• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non 
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione 
del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da 
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 
gara in oggetto; 

• ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara; 
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• ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità 

e degli obblighi in esso contenuti; 
• a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e 

dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 
• a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia 

venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 
 

Articolo 2  
 
La Società, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti 
con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere 
applicate le seguenti sanzioni: 
 

• esclusione del concorrente dalla gara; 
• escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
• risoluzione del contratto; 
• escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto. 
• l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria 

ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, 
l’applicazione di una penale dall’1% al 5% del valore del contratto; 

 
Articolo 3  

 
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 
completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale 
allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
 

Articolo 4  
 
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal 
Legale Rappresentante della Società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti 
temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente 
all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione 
dalla gara. 
 

Articolo 5  
 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto di Integrità fra la stazione 
appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 
competente. 
 
Luogo e data …………………. 
 
 
 
Per L'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano  Per la Società:   
____________________________    ______________________ 
(il Dirigente Aziendale Competente)    (il Legale Rappresentante) 
____________________________     ______________________ 
     (firma leggibile)       (firma leggibile) 
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ALLEGATO B 

 
AUTOCERTIFICAZIONE PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI/FORNITURE/LAVORI 
resa e sottoscritta ai sensi dell’art. 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000 

 
 

Il/la sottoscritto/a 

_________________________________________________________________ 

Data di nascita_____________ Luogo di nascita__________________ 

C.F.____________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale, ecc – indicare la carica o la qualifica che 

conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il soggetto offerente) 

____________________________________________________ 

dell’impresa _______________________________________________________con sede 

legale in _________________________________________________________________ 

e sede operativa in ________________________________________________________ 

codice fiscale n. ___________________________ Partita IVA n. 

____________________________ 

In qualità di: (selezionare con attenzione solo una delle opzioni) 

 Impresa singola 

ovvero 

 Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito/costituendo 

ovvero 

Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito/costituendo 

ovvero 

 Impresa consorziata/consorziando del Consorzio di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 

ovvero 

 Impresa facente parte di Holding o Gruppo 

ovvero 

 Impresa facente parte GEIE 

ovvero 

 Impresa facente parte di una rete di imprese 

ovvero 

 Altro: ____________________________________________(specificare natura giuridica) 

 
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) 
 

sotto la propria responsabilità, 
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DICHIARA 

 
 i seguenti dati: 
 

 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) 

 

 (solo per imprese individuali) che il titolare attuale è il seguente: 
 
cognome e 
codice fiscale 

Nome Luogo  
di nascita 

Data di nascita Carica 
ricoperta 

Residenza prov 

       

 

 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, 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 e 
codice fiscale 

Nome Luogo  
di nascita 

Data di nascita Carica 
ricoperta (% 
maggioranza) 

Residenza prov 

       

       

       

 

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

Nome Luogo  
di nascita 

Data di nascita Carica 
ricoperta 

Residenza prov 

       

       

 

 (per tutte le imprese ai fini della documentazione antimafia) che i componenti del Collegio Sindacale 
sono i seguenti : 

 
cognome e codice 
fiscale 

Nome Luogo  
di nascita 

Data di nascita Carica 
ricoperta 

Residenza prov 

       

       

       

 

6. (per tutte le imprese) che i dati dei familiari conviventi di tutte le figure di cui ai precedenti punti 2-
3-4 e 5, ai fini della documentazione antimafia, sono riportati nell’Allegato B2 

 
 che l’impresa, alla data della presente dichiarazione, non si trova in alcuna delle cause di esclusione 

previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare: 
 

 che 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 (art. 80 co 5 lett. b) 
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Al fine dell’eventuale richiesta del Certificato Fallimentare, il Tribunale competente, Sezione 
Fallimentare è il seguente: 

 
Sede competente Indirizzo (con telefono fax/e-mail) 

 
 

 

 
che ai sensi dell’art. 80 co 2: 

 
 nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 159 del 2011 e non ricorre alcuna delle cause ostative 
previste dall’articolo 67 del medesimo decreto; 
 

 nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati ai precedenti punti 2), 3), 4), della presente 
dichiarazione: (Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda 
opzione, allegare il modello di dichiarazione soggettiva autonoma conforme all’Allegato B1 o modello 
equipollente) 
 
- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 

del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendosene le relative responsabilità, non è pendente alcun 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del 
D.Lgs. n. 159 del 2011 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del 
medesimo decreto. 

 
 oppure 
 
o la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 

del 2011 o delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto, è dichiarata 
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione 

 
• che ai sensi dell’art. 80 comma 1 nei propri confronti: (Selezionare con attenzione solo una delle due 

opzioni): 
 
 non è stata pronunciata sentenza definitiva 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, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

 
 Sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione (inserire allegato) e, 

in particolare:  
 Sentenze definitive di condanna passate in giudicato 
 Decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 
 Sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale. 
 

 che nei confronti di tutti i soggetti elencati ai precedenti punti 2), 3), 4), della presente 
dichiarazione (art. 80 comma 1) 
(Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il 

modello di dichiarazione soggettiva autonoma conforme all’Allegato B1 o modello equipollente) 
 

1. della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 
del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendosene le relative responsabilità, 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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

 
oppure 
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4 la cui situazione giuridica relativa alla sussistenza delle sentenze definitive di condanna 

passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, è dichiarata singolarmente dagli 
stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione (inserire allegato). 
 

 che, ai sensi dell’art. 80 co 3 del D.Lgs. 50/2016, per quanto a sua conoscenza, nell’anno 
antecedente la data della pubblicazione del bando di gara: 
 
 non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 

società o aventi qualifica di direttore tecnico 
 
oppure 
 
 sono cessati dalla carica societaria i soggetti avente poteri di rappresentanza o di 

impegnare la società o aventi qualifica di direttore tecnico di seguito elencati: 
 

cognome/nome Codice 
Fiscale 

Luogo  
di nascita 

Data di nascita Carica 
ricoperta (% 
maggioranza) 

Residenza prov 

       

       

       

 
e che: (Le dichiarazioni del presente punto sono da compilare solo in caso di cessazione dalle cariche societarie, 
barrando una sola casella per l’ipotesi che interessano) 

 
▪ non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data 

della pubblicazione del Bando di gara sopra indicati condizioni ostative di cui all’art. 80, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 

 
oppure 

 
- sussistono in capo a: (specificare in capo a quali dei soggetti cessati sopraindicati) 

 
cognome/nome Codice Fiscale Luogo di nascita Data di nascita Carica 

ricoperta (% 
maggioranza) 

     

     

 
le seguenti condizioni ostative: (riportare il dispositivo della sentenza e la data) 

 
_______________________________________________________________________________
_____ 

 
_______________________________________________________________________________
_____ 
(Il concorrente deve dichiarare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il soggetto 
abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.) 

 

e che – in tal caso: 
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(Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la prima opzione allegare 
documentazione atta a dimostrare dettagliatamente la completa ed effettiva dissociazione; l’esclusione e il 
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima.) 

 
� l’Impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: 
 
 oppure 
 
▪ è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del c.p.p./l’estinzione del reato e dei 

suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2 del c.p.p. 
 

• che non sussistono le cause d’esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lettera h) del D.lgs. n. 
50/2016 
 
A tal fine si dichiara che (barrare solo la voce che interessa): 
 
 l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55. 
 
 l’impresa ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55. L’accertamento definitivo della violazione è avvenuto in 
data___________ e la violazione risulta rimossa. 

(Si precisa che la violazione del divieto di intestazione fiduciaria determina l’esclusione dalle procedure di 
affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture per un periodo di un anno decorrente dalla data di 
accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa). 

 
• che l’impresa non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate in materia di sicurezza 

e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 80 co 5 lett. a) 
 

• che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale 
(art. 80 co 5 lett. c) 

 
• 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 (art. 80 co 4), e che i dati del competente ufficio Agenzia delle entrate sono:  
 

Sede competente Indirizzo (con telefono fax/e-mail) 
  

 
• 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 (art. 80 comma 4), e che i dati dei competenti uffici INPS e INAIL sono i seguenti: 

 
UFFICIO INPS 

 
Sede competente Indirizzo (con telefono fax/e-mail) Numero d’iscrizione 

   

 
UFFICIO INAIL 

 
Sede competente Indirizzo (con telefono fax/e-mail) Numero di posizione 

assicurativa 
   

 
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto (art. 80 

co 5 lett. i) D.lgs. 50/2016): (barrare solo la voce di interesse): 
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l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 68/99 in quanto ha un numero 
di dipendenti pari a n. _______________unità (inferiore a 15 unità oppure da 15 a 35 
dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000). 
 

l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo 
un numero di dipendenti pari a n. ___________ unità (più di 35 dipendenti oppure occupa da 
15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000). 
 
(eventuale) l’impresa ha comunque proposto la convenzione o ne ha chiesto esonero 
parziale in data ________________; 
 

Per i necessari accertamenti, dichiara che il competente Ufficio Disabili della Provincia è quello di 
seguito indicato: 
 

Sede competente Indirizzo (con telefono fax/e-mail) 
  

 
 che nei confronti di questa impresa non è stata applicata alcuna (art. 80 co. 5 lett. f) D.Lgs. n. 

50/2016): 
 
▪ sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) del decreto legislativo 231/2001 
▪ altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi 

provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 le misure cautelari ex 
art.45 del decreto legislativo 231/2001; 

 
• che nei confronti di questa impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, ai sensi 

dell’art. 80, comma 5 lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA, per il periodo durante il quale perdura 
l’iscrizione; 

 
che: 

 

 nei propri confronti non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. L) 
del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei dati che emergono dall’osservatorio; 
 

 che nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati ai precedenti punti 2), 3), 4) della 
presente dichiarazione: 
(Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il 

modello di dichiarazione soggettiva autonoma conforme all’Allegato B1 o modello equipollente) 
 
• della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, 

comma 2 del d.P.R. 445/2000, assumendosene le relative responsabilità, non 
ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lettera L del D.Lgs. 
50/2016 sulla base dei dati che emergono dall’Osservatorio 

 
oppure 
 

• la situazione giuridica relativa alla sussistenza della eventuale causa di esclusione 
di cui all’art. 80 comma 5 lett. L) del D.Lgs. 50/2016 è dichiarata singolarmente 
dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione  

 
• che nei confronti di questa impresa non sussistono le cause d’esclusione di cui all’art. 80 comma 

5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016.  A tal fine dichiara che: (barrare solo la voce che interessa): 
 

• non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 cc., né in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale con altra Impresa che partecipi in concorrenza alla presente gara singolarmente 
o quale componente di raggruppamento di imprese o consorzio e di aver formulato l’offerta 
autonomamente. 
 
oppure 
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� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 cc. e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 
oppure 

 
� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti  
 
____________________________________________ (indicare la denominazione 

dell’operatore economico) che si trova, nei confronti della scrivente impresa, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cc. e di aver formulato l’offerta autonomamente. 
 
 

 ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis comma 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383: 

 
• questa Impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione; 
 

oppure 

� questa Impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione e ha concluso il periodo di emersione.  

 

 questa impresa non versa nella condizione di cui all’art.53.comma 16 – ter del Dlgs 165/2001 
(introdotto dall’art.1, comma 42, legge n. 190/2012) 
 
Al  fine della richiesta del D.U.R.C. comunica i seguenti dati sull’attività aziendale:   

- settore C.C.N.L. applicato: ______________________________; 

 
- categoria di operatore economico ai sensi della legge n. 180/2011: 

 

� Grande 
� Media 
� Piccola 
� Micro 

 
- Dimensione aziendale:  

Num. Dipendenti:  �  da 1 a 5 �  da 6 a 15 �  da 16 a 50 �  da 51 a 100  �  oltre 100 

 
Al fine dell’eventuale richiesta di “Informazioni” – ANTIMAFIA la Prefettura competente – 
Ufficio Antimafia è la seguente: 
 

Sede competente Indirizzo (con telefono fax/e-mail) 
 
 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

 di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di gara che 
regolano i rapporti contrattuali; 

 di aver valutato tutte le circostanze e condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del 

contratto e di aver considerato la propria offerta congrua e remunerativa; 

 di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la 

commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Azienda 

contraente le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante procederà d’ufficio alle verifiche in ordine alla 

veridicità della dichiarazione; 
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- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il soggetto offerente verrà escluso dalla procedura o, se risultato affidatario, decadrà 

dall’affidamento medesimo; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione ovvero della documentazione tutta presentata dal soggetto offerente fosse accertata 

dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 

 

INOLTRE DICHIARA 

 

A) il fatturato globale dell’Impresa, realizzato negli ultimi tre anni, è il seguente: 
 

 
Anno Fatturato 

  
 

  
 

  
 

 
 

B) l’importo delle forniture del settore  oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre anni, è il 
seguente: 

 
Anno Importo (I.V.A. esclusa) 

  

  

  

 
 

Nell’impossibilità di presentare tali dichiarazioni, ai sensi dell’art. 86 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, in 
quanto impresa operante sul mercato da meno di tre anni, il soggetto offerente dovrà integrare la 
parziale dichiarazione con due dichiarazioni bancarie in originale. 

 
 
 

C) le n. 3 principali forniture, effettuate durante gli ultimi tre anni, sono: 
 

Descrizione fornitura Importo (I.V.A. 
esclusa) 

Data Destinatario 
Dal Al 

     

     

     

 
Tali dichiarazioni sono atte a provare i requisiti soggettivi di capacità economica finanziaria e 
tecnica professionale ai sensi dell’art. 83 commi 3, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 

 

Ai sensi dell’art. 76 del Codice (Informazioni dei candidati e degli offerenti) 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.____________________________________________________________ 
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INDIRIZZO E-MAIL a cui si autorizza di inviare le comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del Codice 
 

P.E.C. posta elettronica 
certificata:__________________________________________________________ 

 
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, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione resa, l’impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà da ogni 
diritto eventualmente già conseguito a seguito della procedura. 

 

Luogo e data Il dichiarante (firma) 
  

 
NOTA BENE 
 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. 

 In caso di partecipazione in forma associata ciascun soggetto offerente raggruppato/consorziato o che intende 
raggrupparsi/consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai modelli amministrativi Allegati 
B, B1 e B2 o modelli equipollenti, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei 
requisiti di propria pertinenza. 

 
AUTOCERTIFICAZIONE PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI/FORNITURE 

resa e sottoscritta ai sensi dell’art. 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000 
 

 

Il/la sottoscritto/a 

_________________________________________________________________ 

Data di nascita_____________ Luogo di nascita__________________ 

C.F.____________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale, ecc – indicare la carica o la qualifica che 

conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il soggetto offerente) 

____________________________________________________ 

dell’impresa 

______________________________________________________________________ 

con sede legale in 

_________________________________________________________________ 

e sede operativa in 

________________________________________________________________ 

codice fiscale n. ___________________________ Partita IVA n. 

____________________________ 

In qualità di: (selezionare con attenzione solo una delle opzioni) 

Impresa singola 

ovvero 

Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito/costituendo 
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ovvero 

Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito/costituendo 

ovvero 

Impresa consorziata/consorziando del Consorzio di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 

ovvero 

Impresa facente parte di Holding o Gruppo 

ovvero 

Impresa facente parte GEIE 

ovvero 

Impresa facente parte di una rete di imprese 

ovvero 

Altro: ____________________________________________(specificare natura giuridica) 

 
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) 
 

sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

 i seguenti dati: 
 

 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) 

 

 (solo per imprese individuali) che il titolare attuale è il seguente: 
 
Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale Luogo di 

residenza 
prov 

      

 

 (per le società in nome collettivo) che i soci con potere di rappresentanza attualmente in carica sono i 
seguenti: 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale Luogo di 
residenza 

prov 

      

      

      

 

 (per le società in accomandita semplice) che i soci accomandatari con potere di rappresentanza 
attualmente in carica sono i seguenti: 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale Luogo di prov 
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residenza 

      

      

      

 

 (per le altre società) che il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza, in caso di società con 
meno di quattro soci, sono i seguenti:  

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale Luogo di 
residenza 

prov 

      

      

      

 Che l’amministrazione è affidata a: 
 
c) Amministratore Unico, nella persona di: 

 
Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale Luogo di 

residenza 
prov 

      

 

d) che il Consiglio di Amministrazione è composto da n. _________ membri e che ai seguenti 
risulta conferita la legale rappresentanza, di direzione o di controllo, (indicare i dati di tutti i 
membri muniti di rappresentanza, di direzione e di controllo) 
 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale Luogo di 
residenza 

prov 

      

      

      

 

 (per tutte le imprese) che i direttori tecnici attualmente in carica dell’impresa sono i seguenti: 
 
Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale Luogo di 

residenza 
prov 

      

      

      

 
  (barrare ed eventualmente compilare la dichiarazione di interesse) 

 

□ che sono presenti i seguenti procuratori muniti di poteri di rappresentanza o altri soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo: 
 
Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale Luogo di 

residenza 
prov 
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OPPURE 
 

□ che non sono presenti procuratori muniti di poteri di rappresentanza o altri soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo 
 

  (per tutte le imprese ai fini della documentazione antimafia) che i componenti del Collegio Sindacale 
sono i seguenti : 

 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale Luogo di 
residenza 

prov 

      

      

      

 
 
 che l’impresa, alla data della presente dichiarazione, non si trova in alcuna delle cause di esclusione 

previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare: 
 

 che 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 (art. 80 co 5 lett. b) 

 
Al fine dell’eventuale richiesta del Certificato Fallimentare, il Tribunale competente, Sezione 
Fallimentare è il seguente: 

 
Sede competente Indirizzo (con telefono fax/e-mail) 

 
 

 

 
che ai sensi dell’art. 80 co 2: 

 
 nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 159 del 2011 e non ricorre alcuna delle cause ostative 
previste dall’articolo 67 del medesimo decreto; 
 

 nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati ai precedenti punti 2), 3), 4), della presente 
dichiarazione:  
 
 
- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 

del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendosene le relative responsabilità, non è pendente alcun 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del 
D.Lgs. n. 159 del 2011 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del 
medesimo decreto. 

 
 oppure 
 
o la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 

del 2011 o delle cause ostative previste dall’articolo 67 del medesimo decreto, è dichiarata 
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione 

 
• che ai sensi dell’art. 80 comma 1 nei propri confronti: (Selezionare con attenzione solo una delle due 

opzioni): 
 
 non è stata pronunciata sentenza definitiva 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, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 
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 Sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione (inserire allegato) e, 
in particolare:  
 Sentenze definitive di condanna passate in giudicato 
 Decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 
 Sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale. 
 

 che nei confronti di tutti i soggetti elencati ai precedenti punti 2), 3), 4), della presente 
dichiarazione (art. 80 comma 1) 

 
2. della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 

del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendosene le relative responsabilità, 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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

 
oppure 

 
5 la cui situazione giuridica relativa alla sussistenza delle sentenze definitive di condanna 

passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, è dichiarata singolarmente dagli 
stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione (inserire allegato). 
 

 che, ai sensi dell’art. 80 co 3 del D.Lgs. 50/2016, per quanto a sua conoscenza, nell’anno 
antecedente la data della pubblicazione del bando di gara: 
 
 non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 

società o aventi qualifica di direttore tecnico 
 
oppure 
 
 sono cessati dalla carica societaria i soggetti avente poteri di rappresentanza o di 

impegnare la società o aventi qualifica di direttore tecnico di seguito elencati: 
 

cognome/nome Codice 
Fiscale 

Luogo  
di nascita 

Data di nascita Carica 
ricoperta (% 
maggioranza) 

Domicilio per la 
carica 

prov 

       

       

       

 
e che: (Le dichiarazioni del presente punto sono da compilare solo in caso di cessazione dalle cariche societarie, 
barrando una sola casella per l’ipotesi che interessano) 

 
▪ non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data 

della pubblicazione del Bando di gara sopra indicati condizioni ostative di cui all’art. 80, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 

 
oppure 

 
- sussistono in capo a: (specificare in capo a quali dei soggetti cessati sopraindicati) 
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cognome/nome Codice Fiscale Luogo di nascita Data di nascita Carica 

ricoperta (% 
maggioranza) 

     

     

le seguenti condizioni ostative: (riportare il dispositivo della sentenza e la data) 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
(Il concorrente deve dichiarare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il soggetto 
abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.) 

 

e che – in tal caso: 
(Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la prima opzione allegare 
documentazione atta a dimostrare dettagliatamente la completa ed effettiva dissociazione; l’esclusione e il 
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima.) 

 
� l’Impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: 
 
 oppure 
 
▪ è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del c.p.p./l’estinzione del reato e dei 

suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2 del c.p.p. 
 

• che non sussistono le cause d’esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lettera h) del D.lgs. n. 
50/2016 
 
A tal fine si dichiara che (barrare solo la voce che interessa): 
 
 l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55. 
 
 l’impresa ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55. L’accertamento definitivo della violazione è avvenuto in 
data___________ e la violazione risulta rimossa. 

(Si precisa che la violazione del divieto di intestazione fiduciaria determina l’esclusione dalle procedure di 
affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture per un periodo di un anno decorrente dalla data di 
accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa). 

 
• che l’impresa non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate in materia di sicurezza 

e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 80 co 5 lett. a) 
 

• che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale 
(art. 80 co 5 lett. c) 

 
• 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 (art. 80 co 4), e che i dati del competente ufficio Agenzia delle entrate sono:  
 

Sede competente Indirizzo (con telefono fax/e-mail) 
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• 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 (art. 80 comma 4), e che i dati dei competenti uffici INPS e INAIL sono i seguenti: 

 
UFFICIO INPS 

 
Sede competente Indirizzo (con telefono fax/e-mail) Numero d’iscrizione 

   

UFFICIO INAIL 
 

Sede competente Indirizzo (con telefono fax/e-mail) Numero di posizione 
assicurativa 

   

 
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto (art. 80 

co 5 lett. i) D.lgs. 50/2016): (barrare solo la voce di interesse): 
 

l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 68/99 in quanto ha un numero 
di dipendenti pari a n. _______________unità (inferiore a 15 unità oppure da 15 a 35 
dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000). 
 

l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo 
un numero di dipendenti pari a n. ___________ unità (più di 35 dipendenti oppure occupa da 
15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000). 
 
(eventuale) l’impresa ha comunque proposto la convenzione o ne ha chiesto esonero 
parziale in data ________________; 
 

Per i necessari accertamenti, dichiara che il competente Ufficio Disabili della Provincia è quello di 
seguito indicato: 
 

Sede competente Indirizzo (con telefono fax/e-mail) 
  

 
 che nei confronti di questa impresa non è stata applicata alcuna (art. 80 co. 5 lett. f) D.Lgs. n. 

50/2016): 
 
▪ sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) del decreto legislativo 231/2001 
▪ altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi 

provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 le misure cautelari ex 
art.45 del decreto legislativo 231/2001; 

 
• che nei confronti di questa impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, ai sensi 

dell’art. 80, comma 5 lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA, per il periodo durante il quale perdura 
l’iscrizione; 

 
che: 

 

 nei propri confronti non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. L) 
del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei dati che emergono dall’osservatorio; 
 

 che nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati ai precedenti punti 2), 3), 4) della 
presente dichiarazione: 
 
 
• della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, 

comma 2 del d.P.R. 445/2000, assumendosene le relative responsabilità, non 
ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lettera L del D.Lgs. 
50/2016 sulla base dei dati che emergono dall’Osservatorio 
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oppure 
 

• la situazione giuridica relativa alla sussistenza della eventuale causa di esclusione 
di cui all’art. 80 comma 5 lett. L) del D.Lgs. 50/2016 è dichiarata singolarmente 
dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione  

 
• che nei confronti di questa impresa non sussistono le cause d’esclusione di cui all’art. 80 comma 

5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016.  A tal fine dichiara che: (barrare solo la voce che interessa): 
 

• non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 cc., né in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale con altra Impresa che partecipi in concorrenza alla presente gara singolarmente 
o quale componente di raggruppamento di imprese o consorzio e di aver formulato l’offerta 
autonomamente. 
 
oppure 

 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 cc. e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 
oppure 

 
� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti  
 
____________________________________________ (indicare la denominazione 

dell’operatore economico) che si trova, nei confronti della scrivente impresa, in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cc. e di aver formulato l’offerta autonomamente. 
 
 

 ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis comma 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383: 

 
• questa Impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione; 
 

oppure 

� questa Impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione e ha concluso il periodo di emersione.  

 

 questa impresa non versa nella condizione di cui all’art.53.comma 16 – ter del Dlgs 165/2001 
(introdotto dall’art.1, comma 42, legge n. 190/2012) 
 
Al  fine della richiesta del D.U.R.C. comunica i seguenti dati sull’attività aziendale:   

- settore C.C.N.L. applicato: ______________________________; 

 
- categoria di operatore economico ai sensi della legge n. 180/2011: 

 

� Grande 
� Media 
� Piccola 
� Micro 

 
- Dimensione aziendale:  

Num. Dipendenti:  �  da 1 a 5 �  da 6 a 15 �  da 16 a 50 �  da 51 a 100  �  oltre 100 

Al fine dell’eventuale richiesta di “Informazioni” – ANTIMAFIA la Prefettura competente – 
Ufficio Antimafia è la seguente: 
 

Sede competente Indirizzo (con telefono fax/e-mail) 
 
 

 

 
DICHIARA ALTRESI’ 
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 di aver preso piena conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di gara che 

regolano i rapporti contrattuali; 

 di aver valutato tutte le circostanze e condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del 

contratto e di aver considerato la propria offerta congrua e remunerativa; 

 di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la 

commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Azienda 

contraente le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra; 

A) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; 

B) di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante procederà d’ufficio alle verifiche in ordine alla 

veridicità della dichiarazione; 

C) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il soggetto offerente verrà escluso dalla procedura o, se risultato affidatario, decadrà 

dall’affidamento medesimo; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione ovvero della documentazione tutta presentata dal soggetto offerente fosse accertata 

dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 

 

INOLTRE DICHIARA 

 

 il fatturato globale dell’Impresa, realizzato negli ultimi tre anni, è il seguente: 
 

Anno Fatturato 
  

 

  
 

  
 

 
 l’importo delle forniture del settore  oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre anni, è il 

seguente: 
 

Anno Importo (I.V.A. esclusa) 
  

  

  

Nell’impossibilità di presentare tali dichiarazioni, ai sensi dell’art. 86 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, in 
quanto impresa operante sul mercato da meno di tre anni, il soggetto offerente dovrà integrare la 
parziale dichiarazione con due dichiarazioni bancarie in originale. 

 
 le n. 3 principali forniture, effettuate durante gli ultimi tre anni, sono: 

 
Descrizione fornitura Importo (I.V.A. 

esclusa) 
Data Destinatario 

Dal Al 
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Tali dichiarazioni sono atte a provare i requisiti soggettivi di capacità economica finanziaria e 
tecnica professionale ai sensi dell’art. 83 commi 3, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 

 

Ai sensi dell’art. 76 del Codice (Informazioni dei candidati e degli offerenti) 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._____________________________________________________________

__ 
 
INDIRIZZO E-MAIL a cui si autorizza di inviare le comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del Codice 

 
P.E.C. posta elettronica 
certificata:__________________________________________________________ 

 
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, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione resa, l’impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà da ogni 
diritto eventualmente già conseguito a seguito della procedura. 

 

Luogo e data Il dichiarante (firma) 
  

 
NOTA BENE 
 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. 

 In caso di partecipazione in forma associata ciascun soggetto offerente raggruppato/consorziato o che intende 
raggrupparsi/consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai modelli amministrativi Allegati B 
e B2 o modelli equipollenti, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di 
propria pertinenza. 

 


