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                                                                                                                                                                                Allegato  “1 A” 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI 
 

Procedura aperta telematica su piattaforma di e-procurement S.TEL.LA., della Regione Lazio, in 
ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58-60 del D. Lgs. 50/2016,  articolata in un  lotto, per 

l’affidamento del  
SERVIZIO DI GESTIONE, DISTRIBUZIONE E FORNITURA DEI GAS MEDICINALI E TECNICI, COMPRESA LA 

MANUTENZIONE DELLE CENTRALI DI STOCCAGGIO ED EROGAZIONE E DEGLI IMPIANTI DI 
DISTRIBUZIONE, PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI E I SERVIZI TERRITORIALI DELLA ASL LATINA 

 

All’ASL di LATINA 

UOC P.T.I. e S.I. 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME   

(barrare la casella che interessa): 

□  impresa singole di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016; 

□ consorzio di cui all’art. 47-48 del D.Lgs. 50/2016; 

□ consorzio stabile di cui all’art. 47-48 del D.Lgs. 50/2016; 

□ raggruppamento temporaneo di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 

                                   □ costituendo       □ già costituito  

con i seguenti soggetti: (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto): 

Capogruppo: ________________________________________ 

Mandanti:___________________________________________________________________ □  

consorzio ordinario di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016; 

                                   □ costituendo       □ già costituito  

con i seguenti soggetti: (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto): 

Capogruppo: ________________________________________ 

Mandanti:___________________________________________________________________ 

□  aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

□  GEIE di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

□  operatore economico stabilito in altro Stato membro, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 

 

 

E  A  TAL  FINE 

 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della 

decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della 

responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 

non più rispondenti a verità,                 

 
                                              

 

DICHIARA 

- Che il concorrente: 



 

 

è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ______________________   

  

-Che l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della gara 

 

Provincia:  

forma giuridica 

società:  

anno di iscrizione:  

 numero di 

iscrizione:  

 

Ovvero 

 
- Che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in  
 

quanto _________________________________________________  

(in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto) 

 

è iscritto al registro delle cooperative di _____________________________________________  

 

-Che i nominativi dei soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 

accomandatari sono: 

(inserire i dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, dei soci (per le società in nome 

collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza se 

con meno di quattro soci (in questo caso se persona giuridica, tutti i suoi amministratori muniti di 

potere di rappresentanza). Per le società con meno di quattro soci, la dichiarazione va resa da 

tutti i soci nel caso in cui abbiano le medesime quote) 
 

 

Cognome e Nome 
Luogo e data 

nascita 
Comune di Residenza carica ricoperta 

    

    

    

-  Che  non sussistono  motivi di esclusione ai sensi  dell’ art. 80 c.3  del D. Lgs  50/2016; 

- ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici o concessioni e, in particolare: 

 

-Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli artico li 416, 416-bis del codice penale ovvero  delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero  al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni  previste dallo stesso articolo, nonché  per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,  dall’art. 291-

quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3  aprile 2006, n. 152, in 

quanto riconducibili alla partecipazione a una organizzazione criminale, quale definita 

all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 



 

 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 

2635 del codice civile; 

 frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione;  

 

-insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 

-Di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

-Di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti 

pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:  

-Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30,  comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

-Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

-Di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto 

di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 

giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 

tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio ; il fornire, anche per negligenza, informazioni 

false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione; 

-Che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai 

sensi dell’articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;  

-Che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del 

D.Lgs. 50/2016; 

-Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

-Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione;  



 

 

-Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55;  

-Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 

della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

alternativamente: 

 -Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del  codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

203/1991,  

oppure  

-Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed 

avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;  

 

oppure  

 

-Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di 

non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, 

della Legge n. 689/1981.  

alternativamente:  

 

-Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto 

e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 oppure  

-Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 

oppure  

 

-Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 

formulato l’offerta autonomamente.  

-Di essere in linea con le prescrizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016; 

-Che, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara:  

 

 
 □ non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare 

la società; 

  □ sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 

società di seguito elencati:  

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     

     

 

-Che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si obbliga a prestare il servizio nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nel capitolato tecnico d'appalto e negli atti di gara;  

 



 

 

- ai fini dell’acquisizione del DURC: 

 

 di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso I.N.P.S. -matricola 

azienda n. ___________, sede territoriale ufficio di competenza _______________, 

I.N.A.I.L. - codice ditta _______________, sede territoriale ufficio di competenza 

_________________________  posizione assicurativa n. ____________e di essere in 

regola con i relativi versamenti. 

 

-Che il concorrente, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della L. n.383/2001 e  s.m.i., non si avvale 

di piani individuali di emersione ovvero che il periodo di emersione si è comunque concluso; 

- (per i soli Consorzi) che il Consorzio partecipa alla gara per le seguenti imprese consorziate e 

che queste ultime non hanno presentato offerta per la presente gara: 

 

N 
DENOMINAZIONE INDIRIZZO SEDE C.F. 

1 
   

2 
   

 

-(per le Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzio non ancora costituiti) che, in caso di 

aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al 

concorrente ___________________________________________, qualificato come 

capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 

□ Di impegnarsi  ad  adempiere  a tutto quanto previsto dal disciplinare di gara, dal capitolato  

tecnico e da tutti gli atti di gara per tutta la durata  del contratto; 

- Che il concorrente, ai fini dell’articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016: 

 

□ non è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI CEI ISO 9000; 

□ è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati:____________ 

- di autorizzare Sanitaria ASL di Latina, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della 

legge n.241/90 - l'accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara; 

oppure 

 

 

-Di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti ___________________________ in 

quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i motivi. 

-Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in 

eventuali protocolli di legalità sottoscritti e vigenti nel territorio interessato dalla presente 

procedura di gara; 

-Di autorizzare l’Azienda Sanitaria ASL di Latina a trasmettere via fax o posta elettronica le 

comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice dei Contratti; 

-Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, neppure in 

forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 



 

 

-Di accettare l’inizio del servizio entro e non oltre il giorno indicato nella comunicazione scritta 

inviata dal competente ufficio della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del 

contratto, mediante consegna anticipata del contratto; 

-Di avere tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di 

previdenza ed assistenza nel luogo di esecuzione del servizio; 

-Di accettare e di obbligarsi senza condizione o riserva alcuna a tutte le norme e disposizioni 

contenute negli atti di gara; 

-Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai 

contratti di lavoro; 

-Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000; 

-Che l’offerta resta valida ed impegnativa per 240 giorni dalla data della sua presentazione. 

-Che  dichiara  remunerativa  l’offerta  economica  presentata giacché per la sua  formulazione 

ha preso atto e tenuto  conto  : a) 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 ove  devono essere  svolte i servizi/forniture; b) di 

tutte le circostanze  generali, particolari e locali, nessuna esclusa  ed  eccettuata, ivi compresi i 

prezzi di riferimento  pubblicati  dall’ANAC, che possono avere  influito o  influire  sulla  

presentazione della fornitura, sia  sulla determinazione  della  propria offerta; 4) accetta senza  

condizione  o riserva  alcuna, tutte le norme  e disposizioni  contenute nella documentazione di 

gara; 5) accetta  il patto di integrità  allegato alla documentazione di gara 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di 
aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il 
consenso al trattamento dei propri dati; 
 

 di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia". 
 
Data ____________________ 

Firma 

________________________ 

 
N.B. Allegare alla presente copia fronte/retro di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
 

 

Ai fini delle comunicazioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 il sottoscritto dichiara Che: 

(si prega di dattiloscrivere o scrivere in stampatello e in modo leggibile) 

 

il domicilio eletto è: ___________________________________________________ 

il numero di fax: __________________________________________  

l’indirizzo di posta elettronica è: _________________________________________ 

*l’indirizzo di posta elettronica certificata è: ____________________________________  
(* campo obbligatorio D.lgs. 185/2008 convertito in Legge 2/2009) 

il cui utilizzo si autorizza in ordine alla presente procedura. 

 

(firma per esteso del legale rappresentante del concorrente)  

______________________________________________________________ 



 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere obbligatoriamente corredata da fotocopia fronte/retro 

perfettamente leggibile e in corso di validità del documento di identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Le dichiarazioni 

devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo 

procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa procura). In caso di soggetti di cui 

agli art.45 e 48 del D.Lgs. 50/2016, le dichiarazioni devono essere rese da ciascuna 

impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento/consorzio ecc.. 
 


