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A.O.U “Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli” di NAPOLI
ACQUISIZIONI IN ECONOMIA, AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE
PROCEDURE TECNICHE PER L’ACQUISIZIONE DI TECNOLOGIE ELETTROMEDICALI E ASSIMILABILI,
SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, COLLAUDI SPECIALISTICI SUI SISTEMI AD
ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO COMPRENSIVO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL R.U.P. DESIGNATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ'
(Artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, Testo unico in materia di documentazione amministrativa).1
II/La Sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________
nato/a il ______________________ a ______________________________________
residente in ___________________________________________ consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi
di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, nella qualità di:
______________________________ 2 dell'impresa _______________________________

D I C H I A R A
1)

che la ditta concorrente non si trova in una delle condizioni di esclusione
dalle gare di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/06;

2)

che la ditta concorrente è iscritta nel registro delle imprese della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di _________________________
dal _____________________ al n. ________________, o nel corrispondente
registro professionale o commerciale se impresa non residente in Italia, per
la fornitura dei prodotti/servizi oggetto della gara;

3)

che nei confronti propri e di quelli dei componenti del consiglio di
amministrazione della società rappresentata non sussistono le cause di
divieto, di sospensione e decadenza di cui all'art.10 della legge 31/5/65,
n.575, e successive modifiche ed integrazioni (legge antimafia);

4)

che la ditta concorrente non si trova in situazioni di controllo e di
collegamento ai sensi dell'art.2359 del C.C. con altre imprese partecipanti
alla gara;

5)

a) di conoscere perfettamente e di accettare incondizionatamente le norme
contenute nella lettera di invito e relativi allegati, capitolato speciale,
protocollo di legalità predisposto dalla Prefettura di Napoli e sottoscritto
in data 06.08.07 (scaricabile al sito www.policliniconapoli.it );
b) di aver valutato, nella determinazione dei prezzi offerti, tutti gli
oneri, di qualsiasi natura, che dovrà sostenere per l'esecuzione della
fornitura/servizio in conformità delle norme di cui alla precedente lett.a),
dell'offerta prodotta e delle leggi vigenti in materia, e che i prezzi stessi
sono remunerativi;
c) di avere disponibile l'organizzazione e l'attrezzatura necessaria per
l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente gara;
d) di avere perfetta conoscenza dell'ubicazione e delle condizioni delle
strutture interessate alla fornitura e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sull'esecuzione della stessa;

6)

per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per quelle che occupano da
15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il

1

Il presente modello deve essere compilato in tutte le sue parti, datato e sottoscritto
a pena di esclusione dalla gara;
2
Precisare la carica rivestita dal dichiarante, il quale deve essere comunque
legittimato a rappresentare ed impegnare la ditta concorrente. La dichiarazione può essere
resa anche da un procuratore munito di idoneo mandato conferito dal legale rappresentante
dell'impresa, che dovrà essere unito al presente modulo in originale o copia autentica;
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18.01.2000: di aver ottemperato pienamente agli obblighi di assunzione
previsti dalla legge n.68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
7)

per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per quelle da 15 fino a
35 dipendenti che non abbiano effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000: la non
assoggettabilità agli obblighi di assunzione previsti dalla Legge n.68/1999,
per la seguente motivazione:

_________________________________________________________________;
8)

che la ditta concorrente non si trova nella condizione di esclusione dai
pubblici appalti ai sensi dell’art.1 bis co.14 della Legge 383/2001 come
sostituito dalla Legge n.266 del 22.11.2002 (“Disposizioni urgenti in materia
di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”) in
quanto:
non si è avvalsa dei piani di individuali di emersione previsti dalla Legge n.383/2001;
si è avvalsa dei piani di individuali di emersione previsti dalla Legge n.383/2001, ma
gli stessi si sono conclusi.

9)

che il fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi è
il seguente:

e che l’importo relativo a servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi, è il seguente:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
10)

che l’elenco dei principali servizi eseguiti negli ultimi tre anni nel
settore oggetto della gara, con l’indicazione degli importi, delle date, e dei
destinatari, pubblici o privati è il seguente:

COMMITTENTE

FORNITURE EFFETTUATE

DATA

IMPORTO

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

data __________________

Firma ___________________________

3

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/03: I dati raccolti con il
presente modulo sono prescritti dalle disposizioni che regolano il procedimento per
il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito ed ai fini
del medesimo.

3

La firma deve essere apposta per esteso ed in modo leggibile e non deve essere
autenticata. Alla presente dichiarazione, in quanto sostitutiva sia di certificazioni che di
atto di notorietà, deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore (artt. 38 e 47 D.P.R. n.445/2000).

