
ALLEGATO 5

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

(ar�. 46 e 47 del T.U. 28.12.2000 N. 445)

Alla A.S.L. VCO

SOS TECNICO E COORD. AZIENDALE 

NUOVO OSPEDALE

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PER LA

PRODUZIONE DI ACQUA PER DIALISI E CONTROLLI CHIMICO-FISICI E BATTERIOLOGICI PRESSO I CENTRI

DIALISI DELLA ASL VCO 

CIG 9199765E3B

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il so�oscri�o

nato

a

il C.F.

residente a Via CAP

in qualità di

dell’Impresa

con sede legale in Via CAP

e sede opera#va in Via CAP

Codice Fiscale Par#ta IVA

NUMERO MATRICOLA INPS…………………………………….………………. Sede di ……………………..………………………..

NUMERO MATRICOLA INAIL………………………………….………………… Sede di ……………………………..………………..

C.C.N.L. applicato ……………………………………………………………………. n. dipenden# ………….

i seguen� da� sono richies� ai fini della compilazione del modello GAP da parte di A.S.L. VCO:

codice a+vità (Classificazione a+vità economiche Ateco 2007 derivata dalla Nace Rev. 2)………………………

volume affari………………………………euro

capitale sociale…………………………..euro

telefono: ______________________________ pec: ____________________________________________



C H I E D E

di  partecipare  alla  procedura  indicata  in  ogge�o,  in  qualità  di  impresa  ______________________

(specificare se singola o altro)

Inoltre,

D I C H I A R A

ai sensi degli ar�. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsità e di

dichiarazioni mendaci,  ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto, oltre alle conseguenze amministra#ve

previste per le procedure rela#ve agli appal# di forniture e servizi:

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni per le quali è prevista l’esclusione dalla partecipazione ad

appal# dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, od altra equivalente secondo legislazione straniera; 

2. che a carico dell’Impresa e dei suoi legali rappresentan# non risulta alcun provvedimento limita#vo

della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, anche ai sensi della vigente norma#va

“an#mafia”;

3. di non essere a conoscenza dell’esistenza in corso per l’applicazione a carico della stessa Impresa di

provvedimen# osta#vi all’iscrizione negli Albi d’Appaltatori o Fornitori Pubblici;

4. di aver preso in considerazione tu�e le circostanze generali e par#colari che possano influire sulla

determinazione dell’offerta, ritenendo remunera#va l’offerta medesima;

5. di aver preso visione e di acce�are tu�e le condizioni prescri�e nel Capitolato di Appalto ed in tu�a

la documentazione di gara;

6. che in caso d’aggiudicazione presenterà tu�a la documentazione richiesta da codesta Azienda;

7. di essere iscri�o nel Registro delle Imprese e della Camera di commercio, industria, agricoltura e

ar#gianato  con  ogge�o  sociale  e/o  a+vità  prevalente  rispondente  alla  prestazione  ogge�o

dell’affidamento, dunque nella posizione e con la decorrenza che seguono:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… e di essere / non essere una Piccola Media Impresa (PMI) ai 

sensi del D.M. 18 aprile 2005 (barrare la voce di non interesse);

8. di  a�estare  che  non  presenteranno  offerta  altre  Imprese  con  le  quali  esistono  rappor#  di

collegamento e controllo determina# in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una

qualsiasi relazione, anche di fa�o, se la situazione di controllo o la relazione compor# che le offerte

sono imputabili ad un unico centro decisionale;

9. di essere in regola con le norme che disciplinano il diri�o al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 L.

12/03/1999 n. 68;

10. che in caso di aggiudicazione, l’Impresa si riterrà responsabile di ogni eventuale inadempimento

all’obbligo della segretezza cui sono tenu# i propri dipenden# e collaboratori, qualora, per qualsiasi

causa, possano venire a conoscenza di da# personali all’interno dell’Azienda;



11. di  aver  preso  visione  dell’allegata  informa#va  resa  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  n.  196  del

30/06/2003 (codice in materia di protezione dei da# personali), e di acconsen#re al tra�amento dei

propri da# personali;

12. di  essere a conoscenza che,  qualora l’Impresa rappresentata non fosse in  grado di  produrre la

documentazione richiesta, ovvero non fosse in grado di tenere fede ai propri impegni contra�uali,

ovvero risultassero false le dichiarazioni rese  nelle autocer#ficazioni, sarà revocata  l’aggiudicazione

e l’A.S.L. provvederà ad addebitare il maggior costo sostenuto, fa�a salva la possibilità di rivalersi

per gli ulteriori danni subi#;

13. di  impegnarsi  ad  assolvere,  in  caso  di  aggiudicazione,  tu+  gli  obblighi  previs#  dall’art.  3  L.

13/8/2010, n. 136, con la consapevolezza che, in caso di mancata osservanza, il rela#vo contra�o

con l’A.S.L. sarà da considerarsi nullo, ai sensi dell’8° comma del prede�o ar#colo 3;

14. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a s#pulare con i propri subappaltatori e/o subfornitori  -

qualora esisten# - contra+ di subappalto e/o fornitura nel pieno rispe�o di quanto previsto dall’art.

3, 9° comma, L. 13/8/2010, n. 136, avendo piena conoscenza dei poteri di verifica dell’A.S.L. e delle

conseguenze derivan# dall’inosservanza della prede�a norma;

15. di essere edo�o delle regole di legalità e integrità del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione

dell’A.S.L. VCO, così come pubblicato sul sito internet aziendale (comprendente altresì il Pa�o di

Integrità degli Appal# Pubblici Regionali di cui alla nota Regione Piemonte prot. n. 22/SA000 del 19

dicembre 2014), e del Codice di comportamento dei dipenden# dell’A.S.L. medesima – approvato

con deliberazione n. 162 del 22/02/2018, impegnandosi – in caso di aggiudicazione – ad osservare e

a far osservare a propri dipenden# e collaboratori le sudde�e regole, dando a�o che il loro mancato

rispe�o comporta l’esclusione dalla gara o la risoluzione contra�uale;

16. di  non  aver  concluso  contra+  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  o,  comunque,   di  non  aver

a�ribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipenden# dell’A.S.L.

VCO  o  sogge+  equipara#  ai  sensi  dell’art.  21  D.  Lgs.  n.  39/2013  che  hanno  esercitato  poteri

autorita#vi e negoziali nei propri confron#;

Data …………………………

TIMBRO E FIRMA

________________________

Allegato: informa#va ai sensi art. 13 D.Lgs.196/2003 e s.m.i

La so�oscrizione delle prede�e dichiarazioni non è sogge�a ad auten#cazione. Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000

n. 445, le dichiarazioni devono essere presentate UNITAMENTE ALLA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN

CORSO DI VALIDITA’, DEL SOTTOSCRITTORE.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il tra�amento dei da# personali forni# dall’Appaltatore è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679

rela#vo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al  tra�amento dei da# personali,  nonché alla

libera circolazione di tali da# (di seguito GDPR). Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, l’Azienda informa, pertanto, di

quanto segue: 

� Il  Titolare  del  Tra�amento  è  l’A.S.L.  V.C.O.  con  sede  in  via  Mazzini  117,  28887  Omegna  (VB),

protocollo@pec.aslvco.it. 

� Il  Responsabile  della  Protezione  dei  da#  personali  può  essere  conta�o  all’indirizzo  e-mail

dpo@aslvco.it. 

� Il tra�amento dei da# personali dell’Appaltatore o dei suoi collaboratori ha l’esclusiva finalità di dare

puntuale esecuzione a tu+ gli  obblighi  contra�uali  e in par#colare di  adempiere a quelli  legali,

amministra#vi,  fiscali,  contabili  derivan# dal  rapporto  contra�uale.  Tali  obblighi  cos#tuiscono la

base giuridica del tra�amento; 

� il conferimento dei da# non è obbligatorio ma è necessario per la finalità sopraindicata; 

� i da# sono tra�a#, nel rispe�o dei principi di corre�ezza, liceità, minimizzazione dei da# e tutela

della riservatezza,  con modalità cartacee e informa#che, esclusivamente da sogge+ incarica# dal

Titolare,  autorizza#  ed  istrui#  in  tal  senso,  o  da  imprese  espressamente  nominate  come

Responsabili del tra�amento, e sono conserva# per il periodo necessario per adempiere alle finalità

sopraindicate ado�ando tu�e quelle misure tecniche ed organizza#ve adeguate per tutelare i diri+,

le libertà e i legi+mi interessi che sono riconosciu# per legge  in qualità di Interessato;

� i da# personali non saranno in alcun modo ogge�o di trasferimento in un Paese terzo extra europeo

né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindica#, né di processi decisionali automa#zza#

compresa  la  profilazione.  I  collaboratori  dell’Appaltatore,  in  qualità  di  interessa#,  potranno

esercitare i diri+ previs# dagli ar�. da 15 a 22 del GDPR (tra cui quelli  di o�enere la conferma

dell’esistenza o meno dei suoi Da# personali e  la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di

avere  conoscenza  della  logica  e  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  tra�amento;  di  o�enere  la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei Da# tra�a# in

violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la re+fica o, se vi è interesse, l’integrazione dei da#; di

opporsi per mo#vi legi+mi al tra�amento stesso) rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la

Protezione dei da#, ai da# di conta�o di cui sopra. Potranno anche esercitare il diri�o di proporre

reclamo all’Autorità  di  controllo  o di  ricorrere alle  autorità  giurisdizionali  competen# qualora il

tra�amento dei da# personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli

ar�. 77 e 79 del GDPR.


