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Regione Marche

AGENZIA REGIONALE SANITARIA

ALLEGATO A

MODELLO DOMANDA E DICHIARAZIONI DI PARTECIPAZIONE

DICHIARAZIONI RILASCIATE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47, D.P.R. 445/2000

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER UNA PIATTAFORMA UNICA REGIONALE PER
L’EROGAZIONE DI CORSI FAD/E-LEARNING/BLENDED PER ENTI DEL SSR PROVI-
DER ECM (INRCA, ASUR, AO MARCHE NORD, AOU OSPEDALI RIUNITI ANCONA)

PER LA DURATA DI 3 ANNI

Il sottoscritto _______________________ in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, etc.)

____________________________ dell’impresa: ____________________________ con sede in

_______________________ Provincia ____________ indirizzo ________________________

Codice attività ___________________ P. IVA:___________________________

1. [In caso di partecipazione in forma associata, riportare i dati di tutti i sottoscrittori della presente
dichiarazione]

CHE PARTECIPA/NO ALLA GARA IN OGGETTO COME

[barrare la casella di interesse]

□ Operatore Economico singolo;

□ consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

□ consorzio di cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

□ consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

□ raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), D.lgs 50/2016 e s.m.i.:

□ consorzio ordinario di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

□ aggregazioni tra imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

□ GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g), D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

□ Altro: __________________

CHIEDE/CHIEDONO

DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO

Per l’affidamento della fornitura di una piattaforma unica regionale per l’erogazione di corsi FAD/e-lear-

ning/blended per Enti del SSR provider ECM (INRCA, ASUR, AO Marche Nord, AOU Ospedali Riuniti

Ancona) per la durata di 3 anni.

E DICHIARA/NO

ai fini delle comunicazioni (ex artt. 76, 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) relative alla presente procedura di
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indagine di eleggere domicilio in _________________ (__) via ______________________ n. ___ CAP _____

Tel. ______________ Fax _______________ Email _________________________________

PEC _______________________________________________________________________

(o altro strumento analogo in caso di operatori appartenenti ad altri Stati membri

__________________________________________________________________________________nome

e cognome del referente ___________________________________________________)

e di essere a conoscenza che la PF HTA e tecnologie biomediche dell’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS)

della Regione Marche trasmetterà mediante PEC (posta elettronica certificata), o altro strumento analogo in

caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs.

n. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, ri-

chieste documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione.

(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti/costituendi)

DICHIARA/NO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.:

a) che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, l’impresa designata mandata-

ria/capogruppo è: _____________________________________________________

b) che le imprese mandanti sono: __________________________________________________

(solo per consorzi/raggruppamenti non ancora costituiti)

c) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della prestazione di cui all’oggetto, a con-

ferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella pre-

sente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e

per conto proprio e delle imprese mandanti; si impegnano altresì a non modificare la composizione

del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo

utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di cia-

scuno all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti

temporanei;

[solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 45, comma 2, lettera b), del

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. esclusi i consorzi stabili e i consorzi ordinari]
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DICHIARA/NO

ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016 e s.m.i., che questo consorzio fra società coo-

perative / tra imprese artigiane concorre per i seguenti consorziati:

2. ragione sociale_________________sede______________codice fiscale______________

3. ragione sociale_________________sede______________codice fiscale______________

4. ragione sociale_________________sede______________codice fiscale______________

[in alternativa al punto precedente, solo per consorzi stabili ex articoli 45, comma 2, lettera c) e 47, del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.]

ai sensi dell’art. 47 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., che questo consorzio stabile concorre:

□ in proprio;

oppure

□ per conto di tutti gli operatori economici consorziati

oppure

□ per conto dei seguenti operatori economici consorziati:

1. ______________________________:

2. ______________________________:

3. ______________________________.

DICHIARA/NO

1) di essere iscritto al Registro delle Imprese di ___________, con il numero REA ___________, data di

costituzione _______________, capitale sociale deliberato Euro _____________, capitale sociale sotto-

scritto Euro __________________, capitale sociale versato Euro _________________________, termine

di durata della società _____________, oggetto sociale:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________

[da compilare solo in caso di società cooperativa] che l’Operatore Economico, è iscritto nell’apposito Re-

gistro prefettizio con il n. ________, data di iscrizione _______________

oggetto sociale: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2) che non sussistono motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pub-

blici di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
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3) di essere abilitato nel mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) al bando servizi - servizi per

l’information & communication technology;

4) di aver preso esatta cognizione della natura della prestazione e di tutte le circostanze generali e particolari

che possono influire sul medesimo e di accettare, senza condizioni e/o riserve tutte le disposizioni conte-

nute nella documentazione relativa alla procedura di indagine di mercato e relativi allegati, rispettando

ogni condizione in sede di esecuzione contrattuale;

5) che i servizi offerti rispettano tutti i requisiti minimi previsti nella lettera d’invito e nel documento tecnico;

6) [da compilare in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia] che l’Impresa si

uniformerà alla disciplina di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72, e comunicherà alla PF HTA e

tecnologie biomediche dell’ARS., in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle

forme di legge;

7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati

personali raccolti nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, saranno trattati

nelle modalità e per le finalità espresse all’articolo “Trattamento dei dati personali” del disciplinare

di gara;

8) [solo in caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle co-

siddette “BLACK LIST” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto

del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]:

 di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n.

78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell’autorizzazione allegata alla presente;

ovvero

 di avere richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e del D.M.

14 dicembre 2010, come da copia dell’istanza inviata per ottenere l’autorizzazione medesima, al-

legata alla presente;

9) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa,

l’Impresa verrà esclusa dalla procedura, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione mede-

sima, la quale verrà annullata e/o revocata ovvero se esecutrice, verrà risolto di diritto il rapporto contrat-

tuale;

DICHIARA/NO

10) che l’Operatore Economico, in applicazione della legge 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei

disabili), occupa un numero di dipendenti:

[barrare la casella che interessa]
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☐ inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;

oppure

☐ pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato

nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è sog-

getta agli obblighi di cui alla predetta legge;

oppure

☐ pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla predetta

legge; sede Ufficio di competenza

_________________________________________________ Via _______________ n.

_________ CAP __________ TEL _____________ FAX ______________ PEC

_____________________________ [indicare l’ufficio territoriale competente]

11) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs.

50/2016 non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, lett. l), del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i., sulla base dei dati che emergono dall’osservatorio;

12) che: [barrare la sola casella che interessa]

☐ non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359, codice civile, né in una

qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un

unico centro decisionale con altro operatore economico che partecipi in concorrenza alla

presente gara singolarmente o quale componente di raggruppamento di imprese o con-

sorzio 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'art.

2359, codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di ________________ [in-

dicare la denominazione dell’operatore economico], operatore economico che si trova,

rispetto ad esso, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile e di aver

formulato l’offerta autonomamente;
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13) di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (panto-

flage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, co-

munque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il

loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato

poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del mede-

simo operatore economico.

Inoltre, al fine del reperimento dei dati utili al rilascio della “Comunicazione antimafia”

DICHIARA/NO

14) che

☐ i componenti dell’organismo di vigilanza (OdV) nominato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera

b), del D.Lgs. 231/2011 sono:

cognome e nome codice fiscale luogo e data

di nascita

residenza carica ricoperta

oppure [in alternativa]

□ non è presente un organismo di vigilanza (OdV).

FIRMA DIGITALE DEL/I DICHIARANTE/I

NOTA BENE

 La domanda di partecipazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido docu-
mento di identità del/i sottoscrittore/i.

 Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora
costituiti, la domanda deve essere compilata congiuntamente e sottoscritta digitalmente da tutti i sog-
getti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; nel caso di concorrente costituito da
raggruppamento temporaneo o da un consorzio costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dal
soggetto indicato come capogruppo o mandatario.


