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A.L.S.I.A. 

Agenzia Lucana Sviluppo e Innovazione in Agricoltura 

AREA .Servizi Interni 
 Viale Carlo Levi n. 6/i  

75100  -  MATERA (MT)  

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

PROFESSIONALE DI  MEDICO COMPETENTE 

C.I.G. :  Z6E0BB5FB5 

 

      DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA E    
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL 
 D.P.R.28/12/2000, N. 445 

 
 

 

Il sottoscritto______________________________________ nato a ______________________ il 

_______________, in qualità di: 

 
(CONTRASSEGNARE CON UNA X LA PARTE CHE INTERESSA) 

 Singolo concorrente (libero professionista, etc.);  
 

Legale Rappresentante del/della (indicare la Ragione Sociale): 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....……………………………… 
C.F…………………………………. P.I. ……………………………….………. avente residenza in 

(o, se trattasi di Società, Associazione o Consorzio, Struttura che esercita attività sanitaria indicare 

la sede legale e la sede operativa)  
………………………..…..……… alla Via ………………………………….……….......  n…..… 
CAP………………..CITTA…………………………………….PROV……………………; 
Tel. n. …………………….., cell. n. ………………………………, fax……………………………..,  
 

avente Domicilio (se diverso dalla residenza e trattasi di professionista singolo): 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

Tel. n. …………………….., cell. n. ………………………………, fax…………………………….., 

https://smartcig.avcp.it/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=2303845
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e-mail………………………………………posta certificata…………………………………………..; 

 
ovvero (CONTRASSEGNARE CON UNA X LA PARTE CHE INTERESSA): 
 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo 

orizzontale/verticale/misto, già costituito fra i seguenti soggetti: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________; 

 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo 

orizzontale/verticale/misto, da costituirsi fra i seguenti soggetti: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________; 

 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso a partecipare alla gara per l’affidamento dell’appalto in oggetto. 

A, tal fine,  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,  

D I C H I A R A  

 

a) che i nominativi, i rispettivi luoghi e date di nascita, i codici fiscali e la residenza dei titolari, 

soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari, 

ivi compresi gli eventuali soggetti, tra quelli testè elencati, cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando, sono i seguenti: 

1)___________________________________________________________________________; 

2)___________________________________________________________________________; 

3)___________________________________________________________________________; 

4)___________________________________________________________________________; 

 

e che su ognuno di essi non grava nessuna delle fattispecie di cui all’art. 38 lett.B e C  del 

D.Lgs. 163/2006, la cui presenza risulterebbe preclusiva per la partecipazione del concorrente 

rappresentato alla gara d’appalto; 

 

b)  limitatamente alle società cooperative o ai consorzi di cooperative di essere regolarmente 

iscritta  (indicare i dati di 

iscrizione)_____________________________________________________________ 
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c)di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;   

 
d) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575 (l’esclusione e il divieto operano se la 
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, socio unico ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di 
società);   

e) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art 444 del C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della 
comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una 
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art.45, paragrafo I, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; del 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; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, socio unico ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice 
penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale  

( Le suddette dichiarazioni di cui all’art.38 comma 1 lett. B e C del D. Lgs.163/2006  
ss.mm. se del caso potranno essere rese da ciascuno dei soggetti indicati alla 
lettera (a); 

 
 
e1) che nei propri confronti e/o dei seguenti soggetti in carica o cessati dalla carica: 

 

 Cognome e nome nato a in data carica 

ricoperta 

fino alla data 

del 

a)      
b)      
c)      
d)      
e)      
f)      
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ai sensi dell’art. 38, 2°comma, del D. Lgs. 163/20066, sussiste il beneficio della non menzione 
per le seguenti condanne: (specificare -per ognuno- gli elementi identificativi della singola condanna, 

indicando riferimenti temporali, ruolo, imputazione, tipo condanna); 
1)_______________________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________________
3)_______________________________________________________________________________
4)_______________________________________________________________________________
5)_______________________________________________________________________________
6)_______________________________________________________________________________ 
7)_______________________________________________________________________________
8)_______________________________________________________________________________
9)_______________________________________________________________________________
10)_____________________________________________________________________________ 

 

e il concorrente (società/Associazione/struttura/etc) ha adottato i seguenti atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: (indicare le misure e gli atti adottati per la completa 

dissociazione ed allegarne copia): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19/03/1990 
n° 55;  

g) di non incorrere nei divieti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D. Lgs. 163/2006; 

h) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 
dell’Osservatorio;   

i) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso grave errore 
nell’esercizio della propria attività professionale;   

j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabilito;  

k) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione  del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;   

l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,  alle norme  in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali,  secondo la legislazione italiana;  

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, 
lett. 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'articolo 36-bis, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006 n. 248;   

n)   di non trovarsi nella condizione di incompatibilità di cui all’art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 

81/2008; 
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o)  (barrare la parte che interessa): 
 

  di non trovarsi, rispetto ad altro soggetto partecipante alla procedura di gara, in situazione 
di controllo diretto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, o come controllante o come 
controllato;  

ovvero: 

 dichiara di trovarsi, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo 
diretto o come controllante o come controllato con i seguenti soggetti: 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________;  
di aver formulato autonomamente l'offerta e allega i documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;  

p) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto;   

q)  di essersi recato sui luoghi di lavoro, in riferimento ai quali verrà fornito il servizio;  
r)di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sul servizio oggetto 
dell’appalto sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata;   

s)  di impegnarsi a mantenere vincolante l’offerta per 180 ( centottanta) giorni consecutivi  a 
decorrere dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte; 
t) di aver preso atto che per il presente appalto non vi sono rischi da interferenze (oneri sicurezza 

pari a zero) e di averne tenuto conto nel formulare l’offerta; 
u) il seguente numero di fax _________________________________ al quale vanno inviate 

eventuali richieste e comunicazioni;   
v) che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 

68/99),ovvero (conttrassegnare con X  la casella che interessa): 

 Di non essere nelle condizioni di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge 68/99 in quanto: 
o ha alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 
o ha alla dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e i 35 e non ha 

effettuato alcuna assunzione dalla data di entrata in vigore della predetta L. 
68/99 (28 gennaio 2000); 

       (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

o allega autocertificazione dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme della 
suddetta legge;  

z) in caso di aggiudicazione: ( barrare con x ) 
 di non avvalersi della facoltà di subappaltare; 
 di avvalersi della facoltà di subappaltare, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs.163/2006, le 

seguenti prestazioni mantenendo il limite del 30% dell’importo offerto: 
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_____________________________________________________________ 
x)  di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in 
itinere per il quale la presente dichiarazione viene resa, e all’uopo autorizza l’ALSIA al 
trattamento degli stessi;  

xx) in caso di concorrente persona fisica di avere: 

1) titoli o requisiti professionali previsti dall’art.38 del D. Lgs.81/2008  

(specificare):_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 2) Iscrizione nell’elenco dei medici competenti istituito presso il ministero della salute e 

politiche sociali (indicare estremi)________________________________________________; 

 

XXX)  in caso di concorrente soggetto collettivo avere alle proprie dipendenze o in rapporto di 
collaborazione continuativa un medico competente in possesso dei requisiti di qualificazione e 
abilitazione professionale specifica richiesti dalla normativa in vigore. Il nominativo della persona  
che svolgerà l’incarico di medico competente è il seguente________________________________ 
il quale dichiara, apponendo di seguito in calce la propria sottoscrizione , di possedere tutti i 
requisiti richiesti e riportati al precedente punto nonché di non incorrere in alcuna delle cause di 
esclusione di cui all’art.38 del D. Lgs.163/2006; 
 

 

aa) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n.163/06): per 
quali consorziati (indicare ragione sociale, sede legale, posizione INPS, INAIL, etc.) il consorzio 
concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari del servizio non possono 
essere diversi da quelli indicati:        
1)___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________; 
2)___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________; 

bb) (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito): indica a quale concorrente 
(ragione sociale, sede legale, posizione INPS, INAIL,etc.), in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  

 _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________; 

cc) (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito): il proprio impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalto di servizi con 
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi;   

In caso di RTI costituito o costituendo di suddividere le prestazioni tra i partecipanti come 
segue:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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dd)  che le proprie posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti: 

                       
         Ente  Sede di ……………………………… 

(indicare via, n., CAP,città) 

Num. Matricola/ 

Num. iscrizione/PAT 

INPS   

INAIL   

Cassa di Previdenza   

ALTRO   

              
        e dichiara di essere, a tutt’oggi, in regola con i relativi versamenti;  
 ee) che è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

____________________________ al n. _______________________________per le seguenti 
attività_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________(nel caso di 

soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A., deve essere motivata l’insussistenza 

del suddetto obbligo e deve essere allegata copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto);   

ff) di essere a conoscenza che, ai sensi della vigente normativa, l’Ente appaltante ALSIA potrà 

disporre l’acquisizione d’Ufficio delle certificazioni comprovanti quanto autocertificato 

con la presente e che, in caso di accertamento di false e/o mendaci dichiarazioni, decadrà 

dal beneficio conseguito in ordine alla procedura di cui trattasi e sarà oggetto delle 

previste sanzioni amministrative e penali. A tal fine indica di seguito gli Uffici 

territorialmente deputati al rilascio delle certificazioni: 

 

1) Agenzia delle Entrate di____________________________________________, 
Via_________________________________________n._________CAP_____________
CITTA______________________________; 

2) Procura della Repubblica di_________________________, Ufficio Casellario 
Giudiziale____________________________________________________________Via
___________________________________________n._________CAP______________
CITTA_____________________________; 

3) Cancelleria Fallimentare del Tribunale di________________________________, 
Via______________________________________n._________CAP________________
CITTA______________________________; 

4) Cassa di previdenza e Assistenza____________________________________________ 

di_____________________________________________________________________ 
Via______________________________________n._________CAP________________
CITTA______________________________; 

5) Centro per l’impiego di_______________della provincia di______________________ 

Via______________________________________n._________CAP________________
CITTA______________________________. 
 
 



________________________________________________________________________________ 
Modello_B                                                                                                                                                                              Pagina 8 di 8 

 

 

 
 
____________ lì _________________  

 FIRMA 

________________________________    
               (leggibile e per esteso)  

 

 

 

AVVERTENZE: 
La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore, e deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante se concorrente singolo. Nel caso di 
concorrente costituito da soggetti riuniti o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta e 
sottoscritta da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio.  
In caso di Società, Studio Associato, Soggetti fornitori di Servizi Sanitari, Struttura che esercita attività sanitaria, la 
presente dichiarazione andrà prodotta e sottoscritta sia dal legale rappresentante (della Società, Studio Associato, 
Soggetti fornitori di Servizi Sanitari, Struttura che esercita attività sanitaria), che dal Medico Competente che assumerà 
l’incarico. Ad ognuna dovrà essere allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore- 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa 
la relativa procura.  
 


