Allegato n. 02)
(modello da utilizzare per la presentazione della
domanda di ammissione da inserire nella busta “A”)

Spett.le Guardia di Finanza
Reparto T.L.A. Emilia-Romagna
Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti
Via De’ Marchi n. 2, 40123, Bologna

Timbro del concorrente

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI “DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SANITARIO” E “ASSISTENZA SANITARIA PER ESERCITAZIONI DI TIRO AL
BERSAGLIO CON ARMI LUNGHE E A BORDO DI UNITÀ NAVALI” NELL’AMBITO
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA”, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 18 APRILE
2016, N. 50. GUARDIA DI FINANZA. ANNI 2018 - 2019 - 2020.

Il sottoscritto
nato a

il

codice fiscale
residente in
via/piazza
codice Fiscale

partita IVA

con sede legale della professione medica in
via/piazza
tel.
e-mail

fax

cellulare
pec
DICHIARA

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità (ai sensi dell’articolo 76, D.P.R. n. 445/2000) e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
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dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata (ai
sensi dell’articolo 75, D.P.R. n. 445/2000), che intende partecipare alla gara in epigrafe.
A tal fine, dichiara inoltre:
a) di possedere la cittadinanza italiana (o di uno stato membro della Unione Europea) e di
conoscere perfettamente la lingua italiana;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________;
c) di possedere l’idoneità fisica all’impiego professionale;
d) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge necessarie per lo svolgimento
dell'incarico in epigrafe e di impegnarsi a comunicare immediatamente
all’Amministrazione appaltante le eventuali sospensioni o revoche delle predette
autorizzazioni.
e) di essere in possesso di tutte le specializzazioni (ovvero titoli equipollenti o titoli
abilitanti) indicate nel curriculum vitae;
f)

di essere in possesso del diploma di Laurea in _________________________________
conseguito in data _____________________ presso l’Università di _________________
con il punteggio di ___________;

g) di essere iscritto/a all’Albo Professionale dei ________________________ della
provincia di ________________________, numero d’iscrizione ___________________
data d’iscrizione ______________________;
h) di essere iscritto/a alla Cassa di Previdenza di _______________________________
matricola n. _____________________________;
i)

di essere iscritto/a al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate:
via _________________________________________________________ n° ________
c.a.p. _____________ città_________________________________________________
tel. ___________________________________ fax _____________________________

j)

di essere residente in ________________________________ e di avere la sede della
propria attività medica nella provincia di ______________________________________;

k) di essere (barrare la voce che interessa):




l)

libero/a professionista;
dipendente pubblico/a o privato/a (indicare la tipologia del rapporto di lavoro ed i
riferimenti normativi che consentono di prestare attività libero professionale
munito/a delle eventuali autorizzazioni da parte del datore di lavoro)
________________________________________________________________;

di avere prestato attività medica presso le Forze Armate o di Polizia ovvero nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco o della Croce Rossa Italiana o in altre strutture riportate
nel curriculum vitae;

m) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 5, del D.Lgs. n. 257
dell’8.8.1991 in tema di formazione dei medici specialisti;
n) che non ha commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;
o) che non è incorso nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i
__________________________________
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conseguenti adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, sociali,
imposte e tasse.
p) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 “motivi di esclusione” del
D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici – di seguito codice),
ovvero:
di trovarsi nelle seguenti condizioni (specificare): _______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
(dovranno essere dichiarate tutte le condanne penali pronunciate nei confronti dei soggetti,
indipendentemente dalla natura del reato e della effettiva pena irrogata; devono essere indicate anche le
sentenze riportanti il beneficio della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne 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. Sono comunque causa di esclusione automatica, le 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’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18, in ordine alle quali
è preclusa ogni valutazione da parte della Stazione Appaltante)

q) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare
contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e
regolamentari;
(barrare l’ipotesi che ricorre):
 che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.lgs.
165/2001 come modificato dall’art. 1 comma 42, lett. l), della L. 190/2012 inerenti il
divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno
concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti
indicati nel citato comma 16ter nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego
ovvero
 che i soggetti di cui all’art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art.
1 comma 42, lett. l), della L. 190/2012 con i quali sono stati conclusi contratti o conferiti
incarichi di attività lavorativa o professionale sono i seguenti (indicare nome e cognome,
codice fiscale, pubblica amministrazione, funzioni svolte, data cessazione rapporto di
pubblico impiego: ________________________________________________________
(i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto articolo sono nulli ed è
fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti)

r)

di non essersi accordato con altri partecipanti alla gara per limitarne in alcun modo la
concorrenza;

s) di aver preso visione dell’Avviso di gara, del capitolato tecnico e relativi allegati e di
accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni in essi
contenute;
t)

di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali nonché
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, valutando i
costi dei rischi specifici della propria attività e di avere adempiuto all’interno della propria
__________________________________
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azienda agli obblighi in materia di sicurezza;
u) di assumere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di
essere a conoscenza che il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà di diritto la
risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
v) di comunicare, in caso di aggiudicazione, il codice identificativo del conto corrente
bancario o postale dedicato al presente appalto e le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente;
w) di essere a conoscenza che l’obbligazione commerciale si intenderà automaticamente
risolta qualora le transazioni relative alla stessa obbligazione siano eseguite senza
avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
x) di essere consapevole che non potrà subappaltare l’incarico professionale;
y) (barrare l’ipotesi che ricorre):
 di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai
sensi del D.lgs. 241/90, la “facoltà di accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
ovvero
 di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le giustificazioni dei prezzi eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale, indicando i motivi:____________________________________
____________________________________________________________________
z) di eleggere domicilio legale in:
via: _____________________________________ città __________________________
CAP _______________ telefono _________________ fax____________________
email ___________________________ pec__________________________________
e autorizza la Stazione Appaltante ad utilizzare la pec quale esclusivo mezzo per le
comunicazioni che interessano.
aa) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
La mancanza della data e della sottoscrizione comporterà la nullità della domanda.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, consapevole del fatto che i predetti
dati saranno trattati, anche con strumenti manuali e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale il presente viene reso.
Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000,
alle quali può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità in atti, nonché della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi dell’art. 75 del predetto DPR 445/2000.
Si allega all’istanza fotocopia di un documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i in corso di validità ai
sensi dell’art. 23 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

luogo e data

timbro e firma

______________________________

______________________________

__________________________________
(timbro e firma del concorrente)

