
AVVISO PUBBLICO 
(ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b e art. 216 comma 9 del 

D.Lgs. 50/2016) 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

PROGETTO “YES WE CANN” SUL CONSUMO DI CANNABINOIDI. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

COMUNICA 
 
che l’ASL CN2 Alba-Bra sta per avviare una procedura negoziata per 
l’affidamento del progetto “Yes we cann” sul consumo di cannabinoidi. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento 
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggio. Si tratta semplicemente di un’indagine 
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
L’ ASL CN2  si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà 
di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo senza che i partecipanti possano 
avanzare diritto o pretesa di sorta. 
 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: 
 
Il presente avviso riguarda l’affidamento del progetto “Yes we cann” sul 
consumo di cannabinoidi occorrente al Dipartimento Dipendenze 
Patologiche dell'A.S.L CN2 Alba - Bra per il periodo complessivo di  mesi 
24, per un importo presunto complessivo a base di gara del servizio 
di € 8.000,00 + IVA nei termini di legge.  
Il servizio prevede la realizzazione di attività educative riguardanti la 
promozione di spazi e situazioni di incontro/confronto con consumatori di 
cannabis, attraverso lavoro di gruppo e comunità.  
ll criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è  quello   
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un Servizio complesso che richiede 
competenze educative  e di conoscenza della rete territoriale. 



 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione alla procedura negoziata che dovrà essere 
resa in bollo nelle modalità previste dalla legge, dovrà pervenire solo ed 
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo aslcn2@legalmail.it entro le ore 
12:00 del 14/07/2016, 
effettuata con uno dei seguenti modi: 

1. sottoscrizione effettuata tramite firma digitale del legale 
rappresentante dell’impresa richiedente (non occorre allegare 
documento d’identità e porre il timbro della ditta); 

2.  scansione della domanda cartacea (comprensiva di documenti e 
dichiarazioni) con firma autografa del rappresentante legale e timbro 
della ditta unita a scansione del documento di identità in formato 
PDF. 

 
La domanda dovrà contenere l’indirizzo PEC al quale trasmettere la 
successiva lettera di invito e dovrà essere corredata delle dichiarazioni 
del possesso delle condizioni di partecipazione di seguito riportate: 
 
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
(si veda modulo A); 
 
b) assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura 
d’appalto all’art. 80, comma 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs 50/2016 (si veda 
modulo A); 
 
c) Capacità economica e finanziaria 

• Fatturato di servizi in concessione nel settore di attività oggetto 
dell’appalto. Importo minimo complessivo nell’ultimo triennio 
(2013-2014-2015) €. 12.000,00; 

• Idonea dichiarazione bancaria attestante che la Società è solida 
ed ha capacità economico-finanziarie adeguate all'esecuzione 
dell’appalto. 

 
d) Capacità tecnica professionale 

• Organigramma aziendale con elenco del personale e relativo 
curriculum del personale impiegato per svolgere il servizio 
oggetto di gara; 

• Elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni 
(2013-2014-2015) con indicazione delle date, dei rispettivi 
importi e dei destinatari pubblici o privati.  

 
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento con altra impresa in possesso 
dei requisiti,ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, la richiesta e le 
dichiarazioni devono essere sottoscritte anche dall’impresa ausiliaria. 
 



Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e art. 216 comma 9 del D.Lgs. 
50/2016, verranno invitati alla procedura negoziata di cui sopra tutti i 
soggetti che ne avranno fatto richiesta in possesso dei requisiti sopra 
evidenziati. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà 
conformemente alle disposizioni contenute dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 
per le finalità connesse alla procedura di affidamento dell’appalto.  
 
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, 
gli interessati avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli 
altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. 
 
Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra, con 
sede in via Vida, 10 – 12051 ALBA. 

Responsabile del trattamento è il Direttore della S.O.C. che espleta la 
procedura e l’elenco dei Responsabili individuati nell’A.S.L. CN2 è 
disponibile sul sito web: www.aslcn2.it. 

 
Responsabile del Procedimento 
Dr Claudio MONTI 
SOC  Provveditorato ASL CN2 Alba-Bra 

 0173-316.516 
Email cmonti@aslcn2.it – pec: aslcn2@legalmail.it  
  
 
 
Allegati: 
ALLEGATO A 
 
 
Data 27/06/2016 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dr Claudio MONTI 

 



ALLEGATO A 
 

Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause 
d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

 

AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “YES WE CANN” SUL CONSUMO 
DI CANNABINOIDI da affidarsi mediante PROCEDURA NEGOZIATA 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e art. 216 comma 9 del D.Lgs. 
50/2016. 
 
 

IL SOTTOSCRITTO 

__________________________________________________________________________ 

NATO IL ___________________   A 
_____________________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  
__________________________________N._______ 

IN QUALITÀ DI 
_____________________________________________________________________________ 

munito dei poteri di rappresentanza/procuratore 

DELL'IMPRESA ________________________________FORMA 
GIURIDICA___________________________ 

CODICE FISCALE N. ___________________________P. IVA 
_______________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________ 
VIA_________________________________________ 

E AMMINISTRATIVA IN __________________________ VIA 
_____________________________________ 

PEC _________________________________ 

 

nella veste di (barrare la voce che interessa): 

  Impresa singola (art. 45 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016) 

  Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro  o tra imprese artigiane  (art. 45 comma 2 lett. 

b del D. Lgs 50/2016) 

  Consorzio stabile  (art. 45 comma 2 lett. c del D. Lgs 50/2016) 

   Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d del D. Lgs 50/2016) 

                                          costituito               non costituito  

    Mandante di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d del D. Lgs 50/2016)   



                                            costituito               non costituito  

   Mandataria di un Consorzio Ordinario  (art. 45 comma 2 lett. e del D. Lgs 50/2016) 

                                         costituito               non costituito  

   Mandante di un Consorzio Ordinario (art. 45 comma 2 lett. e del D. Lgs 50/2016) 

                                         costituito               non costituito  
 
e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni 
anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci 
(articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445) 

 

DICHIARA 

1. che la Ditta/Società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
_________________________________________ registro ditte n. 
______________________ 

 
 per attività analoga a quella della procedura negoziata in oggetto ed attesta i seguenti dati: 

• numero d’iscrizione:________________________________________ 

• data d’iscrizione:__________________________________________ 

• durata della Ditta / data termine:______________________________ 

• ( per le sole società cooperative e consorzi di cooperative )  

che la cooperativa è iscritta all’albo delle società cooperative presso xxxxxxxxxxx al 
n.__________ del ________________ 

 

• che i recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente 
gara sono: 

telefono:  ___________________    

 fax_____________mail________________________PEC 
_____________________________ 

 
a.  ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei 
seguenti reati: 
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis 
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a] ; 

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 
321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all’articolo 2635 del  codice civile  [Art.80 comma 1, lettera b] ; 

•  frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c] ; 



•  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 
di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche [Art. 80 comma 1,lettera d] ; 

•  delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 
1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 
comma 1, lettera e] ; 

•  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f] ; 

•  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g] ; 

 
b.  ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (N.B. l’esclusione opere, ai sensi 
dell’art. 80 comma 3 del Codice, anche se tate emesse le sentenze o i decreti di cui all’art. 
80 comma 2 del Codice nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio); 

 

c. ai sensi dell’art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del 
Codice non sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

 
d. ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella  dello Stato in cui sono stabiliti; 

 
e. ai sensi dell’art. 80 comma 5: 
 di non aver commesso 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 codice 
[Art. 80 comma 5,lettera a] ; 

 Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 110 [Art. 80 comma 5, lettera b] ;  

 Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno 
o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale 
della stazione appaltante o di ottenere informazioni: riservate ai fini di proprio vantaggio; 
ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso 



le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione[Art. 80 
comma 5, lettera c] ; 

 che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d] ; 

 di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di 
cui all’articolo 67 [Art. 80 comma 5, lettera e] ;  

 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f] ; 

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 
80 comma 5, lettera g] ; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h] ; 

 di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera 
i] ; 

 la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l; 
 
f. ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del Codice, (barrare): 

□ di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle 
ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 
mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le 
singole fattispecie di reato, o all’art. 80 comma 5 del Codice e di allegare all’interno 
della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a 
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti; 

OPPURE 

□ di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra; 
 

g. ai sensi dell’art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi 
l’esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto; 

 
h. ai sensi dell’Art. 80 comma 5, lettera m del Codice, dichiara e attesta (barrare): 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, 
rispetto  al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al 
concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

 
Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il 
concorrente indica le imprese controllanti e/o le imprese controllate: 
 



Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede): 
____________________________________________________________________________
__________ _________________________________________________________________ 
Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________ _________________________________________________________________ 
 
i. comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o 
direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di 
società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in 
accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, e/o direttori tecnici, 
e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio: 
 
Concorrente impresa individuale: 

titolari ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
direttori tecnici 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice soci 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
direttori tecnici 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Altre tipologie di società e consorzi amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

direttori tecnici 
__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

socio unico 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



 

j. □ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e 
seguenti della legge 383/2001, 

ovvero 

□ essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso; 
 

k. che nei suoi confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione 
previste  all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto; 

 
l. di non essere a conoscenza di motivazioni tali da far ritenere che la propria 

partecipazione alla procedura negoziata possa determinare  situazioni di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 42  comma 2 del D. Lgs. 50/2016 o di distorsione della 
concorrenza ai sensi dell’art. 67 del medesimo decreto; 

 
m. che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 

comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ; 

 
n. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’osservatorio dell’ANAC, 

non risulta nessuna iscrizione  per avere presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione  ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

 
o. che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55 o , altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima 
violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa; 

 
p. in relazione agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di diritto al 

lavoro dei disabili: ( barrare la sola casella corrispondente ) 
�  ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola con le 

norme della suddetta legge e che l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta 
ottemperanza da parte del concorrente è l’ufficio 
______________________________________________  presso la provincia di 
_____________________________; ( per imprese che occupano più di 35 

dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti ma che hanno effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000 ); 

OVVERO 

 

�  che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68 ( per imprese che occupano non più di 15 dipendenti 

oppure da 15 a 35 dipendenti ma che non hanno effettuato nuove assunzioni  dopo il 

18 gennaio 2000 ); 

 
q. che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

- INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 

 sede di_____________________ indirizzo_______________________________
 matricola n.___________ 

- INAIL (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 

 sede di_____________________ indirizzo______________________________ 
 matricola n.___________ 



  il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato   
  ______________________________ 
 

che l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate – dipartimento provinciale territorialmente 

competente per l’impresa è ________________________________ 

 
r. nel caso di CONSORZI  di cui all’art. 47 e 48 del Codice, indica per quali consorziati 

il consorzio concorre,per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma 
individuale, in altro consorzio, in altro raggruppamento temporaneo; (NB: in caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati); 

  

 

Consorziati per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e 

sede): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
s. . nel caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, CONSORZIO o GEIE non 

ancora costituiti, gli operatori economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, che designano 
in sede d’offerta ed individuano quale mandatario che stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti, (articolo 48, comma 8 del Codice): 

 
Operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede): 
______________________________________________________________________
___ 
______________________________________________________________________ 

 
Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede): 
 
 
 

 
 

t. che intende subappaltare_________________________________________________ 
(specificare quale parte del servizio), nei modi e termini previsti dall’art. 105 del D. 
Lgs. 50/2016 ; 

u. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante “Codice di comportamento dei dipendenti”, visionabile sul sito 
www.aslcn2.it  alla sezione “amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti 
generali” e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 
v. di rilasciare assenso a  ASL CN2. per il controllo di quanto con la presente dichiarato, 

ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; 
 
w. di autorizzare l’ASL CN2 al trattamento dei dati personali in conformità all'informativa 

che sarà riportata al Capitolato Speciale d'Oneri. 
 



x. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso 
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio/fornitura che 
invece dovranno essere dichiarati dall’interessato e verificati dall’ASL CN2 nei modi 
di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento ed in conformità delle 
prescrizioni contenute lettera di invito. 

 
 

Data   ___________________________                           Firma del titolare / legale rappresentante 

 

     ______________________________________________ 
 
 

 

 


