
 
 

Allegato 1 

 

 

ISTANZA DI ISCRIZIONE  

AGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE 

PROCEDURE DI GARA IN MODALITA’ TELEMATICA E SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, DI 

“SERVIZI DI FACCHINAGGIO” E “SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO 

DI MATERIALE DISMESSO” OCCORRENTI ALL’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 

MARCHE AREA VASTA N. 2 

 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a ________________________ (prov.____) il ____/____/_____, residente a 

___________________________ (prov.______) Via __________________________________ n. ________ 

 

in qualità di titolare / legale rappresentante / procuratore della impresa 

_______________________________________________________________________________________ 

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede legale in _____________________ via _______________________________________ n. ______ 

cap. ____________ prov.(_____) tel._________________________ fax _____________________________ 

 

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________ 

indirizzo posta elettronica certificata _________________________________________________________ 

Codice fiscale del Legale Rappresentante ______________________________________________________ 

Codice Fiscale / Partita I.V.A. dell’impresa ____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto nell’Elenco fornitori aziendale sezione: 

 

□ SERVIZI DI FACCHINAGGIO 

 

□ SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE DISMESSO 

 

da interpellare per l’esecuzione di servizi per l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera a), b) c) del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

 

PRESA VISIONE delle prescrizioni contenute nell’avviso esplorativo per la costituzione degli elenchi 

degli operatori economici per “servizi di facchinaggio” e “servizi di raccolta, trasporto e smaltimento 

di materiale dismesso” con la sottoscrizione della presente richiesta di iscrizione INTENDE quali 

CONOSCIUTI ED ACCETTATI, ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile, tutte le disposizioni ed 

ogni riferimento ivi contenuto.  

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e sue successive 

modifiche ed integrazioni, consapevole, in caso di dichiarazione mendace, delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 dello stesso Decreto anche per i reati di “falsità in atti” e “uso di atto falso”, nonché della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera  

DICHIARA 

 

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 



 

la sottoscritta IMPRESA denominata ________________________________________________________, 

è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________________________, 

per la seguente attività _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

numero di iscrizione …...……………………………………………………………………………………….. 

data di iscrizione ……………………………………………………………………………………………….. 

durata / data termine ……………….……………………………..…………………………………………….. 

forma giuridica …………………………………………………………………………………………………. 

numero matricola INPS ………………………………………………………………………………………… 

numero codice INAIL ………………………………………………………………………………………….. 

i soci o gli amministratori muniti del potere di rappresentanza sono (indicare i nominativi, le qualifiche, le 

date di nascita e la residenza): (*) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

(*) per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico 

 per le società in nome collettivo: tutti i soci e il direttore tecnico 

 per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico 

per le società per azioni, le società a responsabilità limitata e ogni altro tipo di società o consorzio: i membri 

del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e 

tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico oppure il socio 

unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.  

 

DICHIARA INOLTRE che, 

 

l’IMPRESA NON si trova in alcuna delle situazioni previste dall’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 

50/2016 quali cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalti pubblici di lavori, forniture e 

servizi o concessioni, e precisamente:  

 

a) che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soci o 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico, come sopra indicati: 
 

NON è stata pronunciata sentenza con condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto 

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

procedura penale anche riferita ad un subappaltatore per ogni delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 

l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

oppure (cancellare il paragrafo che non interessa)  

 

 è stata pronunciata condanna, per delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione, come di seguito indicato, ivi comprese le condanne per le quali è stato concesso il 

beneficio della non menzione: 

 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

b) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione 

dell’avviso esplorativo: 

 

NON è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto 

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

procedura penale anche riferita ad un subappaltatore per ogni delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 

l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

oppure (cancellare il paragrafo che non interessa)  

 

è stata pronunciata condanna, per delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione, come di seguito indicato, ma sono stati adottati atti o misure di completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come da documentazione allegata: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

c) che NON sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

Decreto Legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84 

comma 4 del medesimo decreto; 

 

d) che NON sussistono 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 Decreto Legislativo 

n. 50/2016; 

 
e) che nei confronti del suddetto operatore economico NON è stata applicata la sanzione interdittiva 

di cui all’articolo 9 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo. n. 231/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del Decreto 

Legislativo. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
f) che NON ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 delle legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

 

oppure (cancellare il paragrafo che non interessa) 

 

che è decorso un anno dall’accertamento definitivo del divieto di intestazione fiduciaria, di cui 

all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e che tale violazione è stata rimossa; 

 

g) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 

17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 

oppure (cancellare il paragrafo che non interessa) 

 

che non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999, per 

la seguente motivazione:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

h) che nei propri confronti e, per quanto di propria conoscenza, nei confronti dei soci o 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico, ove previsto, come sopra 

indicati: 

 

 non risulta di non aver denunciato all'autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto 

Legge n. 152/1991, convertito in legge n. 203/1991, salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo 

comma della legge n. 689/1981, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio nell'anno precedente la 

data di pubblicazione del presente avviso esplorativo; 

 

i) di NON trovarsi, rispetto ad altro operatore economico richiedente l’iscrizione agli elenchi, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, che possa determinare l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale; 

 

j) di NON essere a conoscenza della richiesta di iscrizione al medesimo elenco di soggetti che si 

trovano, rispetto ad altro concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 

del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa determinare l’imputazione 

delle offerte ad un unico centro decisionale; 

 

oppure (cancellare il paragrafo che non interessa) 

 

di essere a conoscenza della richiesta di iscrizione al medesimo elenco di soggetti che si trovano, 

rispetto ad altro concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa determinare l’imputazione delle offerte ad un 

unico centro decisionale; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

Capacità economica e finanziaria* 

 

che il fatturato globale della impresa realizzato – al netto dell’I.V.A. – negli ultimi tre esercizi finanziari (il 

cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione dell’avviso esplorativo) è il seguente: 

 

anno _____________ fatturato globale _________________________ 

anno _____________ fatturato globale _________________________ 

anno _____________ fatturato globale _________________________ 

 

che l’importo relativo ai servizi resi presso strutture sanitarie pubbliche e private nei settori oggetto del 

presente avviso – al netto dell’I.V.A. – realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (il cui bilancio sia stato 

approvato al momento della pubblicazione dell’avviso a manifestare interesse) è il seguente: 

 

anno _____________ importo ________________________________ 

anno _____________ importo ________________________________ 

anno _____________ importo ________________________________ 

 

Capacità tecnica e professionale* 

 

che i principali servizi prestati negli ultimi tre anni (con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 

pubblici o privati) sono le seguenti:  

 

Anno Descrizione servizio Contraente Data Importo del servizio 

     

     

     



     

     

(il concorrente può compilare la presente tabella o allegare, in alternativa, separato elenco di dettaglio)  

 

 

 

 

*i dati richiesti nella presente sezione (requisiti economico-finanziari / tecnico-professionali) assolvono ad 

una funzione meramente conoscitiva per la stazione appaltante non rappresentando quindi soglia di 

sbarramento / requisiti minimi di ammissione. 

 

DICHIARA INFINE 

 

- di essere a conoscenza che – ai sensi del comma 5 dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 – 

indipendentemente dalla valutazione dei costi per rischi da interferenze esplicitati dalla SA nel D.U.V.R.I. 

(sempreché redatto in relazione al presente avviso), l’operatore economico richiedente è tenuto a indicare 

specificatamente – a pena di nullità contrattuale – la quantificazione economica dei cd. costi aziendali 

scaturenti dalle proprie valutazioni e, di essere a conoscenza che, detti costi, non siano, in nessun caso, 

soggetti a ribasso;. 

- di essere consapevole che i menzionati costi aziendali vadano comunque computati nel calcolo dell’anomalia 

dell’offerta (se pertinente) e che, in tal senso, debbano essere specificatamente indicati nell’offerta e risultare 

congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche dei servizi di cui trattasi; 

- che l’offerta economica non incide sul costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti 

dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le 

organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dalle voci 

retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e dalle misure di adempimento alle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- che ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, l’impresa è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (oppure modificare con la seguente dicitura:“l’impresa non è 

tenuta all’applicazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili” 

precisandone la motivazione); 

- che l'impresa è in regola con gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 

- di essere informata, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

nell’ambito del presente avviso saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini 

dell’espletamento dell’avviso stesso; 

- di aver preso completa visione della parte dell’avviso relativa al trattamento dei dati personali di cui al 

Decreto Legislativo n. 196/2003, e di non voler sottrarre la documentazione presentata ad eventuale accesso 

(in caso contrario potrà specificare se e quale parte della documentazione presentata ritiene coperta da 

riservatezza e per quali motivi); 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

- di essere informato che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a tutti i controlli e 

verifiche ritenuti necessari in ordine alla veridicità delle autodichiarazioni presentate, come parimenti 

stabilito dall’avviso esplorativo; 

- di essere consapevole che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto (o di parte di esso) della 

presente dichiarazione, questa Impresa sottoscrittrice verrà esclusa / cancellata dall’elenco degli operatori 

economici e segnalazione all’Autorità Nazionale Anti-Corruzione (qualora la impresa candidata fosse 

risultata già aggiudicataria di uno dei servizi in parola, si determinerà immediata decadenza dalla 

aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata con conseguente escussione della cauzione 

prestata e contestuale segnalazione all’Autorità Nazionale Anti-Corruzione; inoltre, qualora la non veridicità 



del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula dell’eventuale contratto, 

quest’ultimo potrà essere risolto di diritto dall’ASUR Marche Area Vasta n. 2, ai sensi dell’articolo 1456 del 

codice civile); 

- di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge n. 136 del 13/08/2010 (G.U. n. 196 del 23/08/2010);  

- come previsto dall’articolo 14 bis della legge n. 106 del 12/07/2011, di essere in regola con gli obblighi 

relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori;  

- di non presentare istanza di iscrizione per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi forma, quale 

componente dei soggetti richiedenti; 

- di aver preso esatta cognizione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico per la 

formazione dell’Elenco di operatori economici; 

- di impegnarsi sin d’ora a comprovare il possesso di ulteriori requisiti di ordine generale/morale nonché dei 

requisiti speciali relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, in occasione di 

eventuali affidamenti di servizi da parte della Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche – AV2; 

- di essere iscritta al bando MEPA denominato __________________________________________________ 

- ai sensi dell’articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016, l’impresa 

 

DICHIARA 

 

di avere intenzione di subappaltare alla impresa (se già individuata al momento della redazione della presente 

dichiarazione): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

nel rispetto della disciplina stabilita dall’avviso esplorativo e nei limiti previsti dal citato articolo 105, i 

seguenti servizi o parte di servizi, oggetto del presente avviso: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(la mancata sottoscrizione di detta ultima parte concernente la volontà di subappaltare parte del presente servizio, si 

intende a tutti gli effetti quale espressa rinuncia da parte della impresa concorrente ad avvalersi del citato istituto) 

 

AUTORIZZA 

 

la stazione appaltante (rif. U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica – ASUR Marche – Area Vasta 2) 

ad effettuare ogni eventuale comunicazione concernente l’avviso in argomento anche a mezzo e-mail e/o fax 

verso i recapiti sopra indicati. 
 

 

 

________________________ il __________________________ 

 

 

 

TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA RICHIEDENTE 

           (sottoscrizione in originale)  
 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

NOTE: 

 



L’iscrizione e l’abilitazione camerale – come ogni altro requisito previsto dalle vigenti normative di settore e 

dall’avviso esplorativo – occorrenti alla impresa per la richiesta d’iscrizione all’elenco di fornitori , dovranno  

essere posseduti dalla impresa stessa – o da impresa ausiliaria (fermi i requisiti di ordine generale riferimento 

articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, che dovranno 

comunque essere posseduti da entrambe le imprese interessate ausiliaria ed ausiliata) – sin dall’atto di 

produzione della presente richiesta d’iscrizione / dichiarazione sostitutiva unica. Non saranno pertanto 

prese in considerazione – e quindi immediatamente escluse – domande di partecipazione carenti dei citati 

requisiti. 
 


