
ALLEGATO C 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi artt. 46 e 47 del DPR 455/2000, concernente la capacità tecnica
(art.42, 1° comma lettera a) del D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163) ad attestazione dell’esecuzione di
forniture identiche a quelle oggetto della gara nel triennio precedente (2014/2013/2012)

OGGETTO:  gara  mediante   procedura  aperta  per  l’aggiudicazione  del  servizio  di
archiviazione dei documenti sanitari ed amministrativi dell'ASL AT,dell'ASO AL e dell'ASL
CN 2

Il sottoscritto____________________________________________________________________

nato a_______________________________________________il _________________________

residente in _____________________________________________________prov. ___________

via_______________________________________________________________n. ___________

codice fiscale___________________________________________________________________

cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana)______________________________________

in qualità di __________________________________________________________(vedere nota 1)

della ditta_________________________________________________________________________(vedere  nota 2)

consapevole

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.445/2000, delle conseguenze civili e penali previste in
caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi:

- che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la ditta decadrà dall’appalto;

- che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo
l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto di diritto dall’ASL AT, ai sensi dell’art.1456 cc;

informato

- che, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali raccolti
saranno  trattati  dall’ASL  AT,  anche  con  strumenti  informativi,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

 - che i dichiaranti hanno facoltà di esercitare i diritti di accesso e altri diritti previsti dal Titolo II dello
stesso D.Lgs. n. 196/2003;

AT T E S TA

a) di accettare senza riserve e condizioni le prescrizioni e le condizioni di gara contenute nel
capitolato  speciale,  nelle  risposte  agli  eventuali  chiarimenti  richiesti  e  in  tutti  gli  altri
documenti di gara;

b) di  adempiere,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  tutte  le  obbligazioni  previste  nel  capitolato

1



speciale di gara, alle condizioni economiche di cui all’offerta economica;
c) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dell’offerta e

tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione del servizio e di aver
considerato le condizioni economiche offerte congrue e remunerative;

d) che  il  valore  economico  dell’offerta  è  adeguato  al  costo  del  lavoro  ex  art.  1  della  L.
327/2000;

e) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri in materia di sicurezza e
protezione  dei  lavoratori  e  di  impegnarsi  ad  applicare  le  disposizioni  di  cui  al  D.  Lgs.
81/2008;

f) di  aver  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuali  maggiorazioni  per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative
in materia;

g) di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o
la sopravvenienza di  elementi  non valutati  o non considerati,  salvo che tali  elementi  si
configurino come cause di forza maggiore previste dal codice civile e non escluse da altre
norme di legge;

h) che la ditta dispone di attrezzature tecniche, personale specializzato e mezzi di trasporto
adeguati al servizio oggetto della presente gara;

i) che si intende ricorrere al subappalto nei limiti previsti dalla legge (dichiarare le attività che
si intendono subappaltare o l’eventuale rinuncia al subappalto):

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

In fede,

Data, _______________________

TIMBRO E FIRMA*(leggibili)

*N.B. la presenta dichiarazione dovrà essere sottoscritta e corredata da fotocopia non autenticata del
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

NOTE:

(1) La  presente  dichiarazione  può  essere  sottoscritta  dai  legali  rappresentanti  o  anche  da  procuratori  dei  legali
rappresentanti ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.

(2)  In caso di  RTI costituito o non ancora costituito,  la dichiarazione deve essere prodotta da tutte le imprese che
costituiscono o costituiranno il RTI.
Si precisa che il requisito della capacità tecnica (aver effettuato forniture identiche a quelle oggetto della gara – nel
triennio 2014/2013/2012 per un importo complessivo non inferiore alla sommatoria degli importi a base d’asta, al netto
dell’IVA, dei lotti per i quali viene presentata offerta) deve essere posseduto nella misura del 60% dalla capogruppo e
nella restante parte (40%) dalle mandanti.
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