ALLEGATO “A”
Spett.le Azienda USL Umbria 2
Servizio Attività Tecniche Manutenzioni
Ingegneria Clinica
Centro Direzionale “LE SCALE di Porta Romana”
V° Piano - Scala C - Viale Luigi Chiavellati
06034 Foligno (PG)
Pec: aslumbria2@postacert.umbria.it

ALL’ATTENZIONE DEL RUP
Il/la
sottoscritto/a______________________________________________________________________________________
____
(cognome)
(nome)
nato a _______________________________________________________
(________)
il____________________________________
(luogo)
(prov.)
residente a
__________________________________________________________________________________________(_____
__)
(luogo)
in Via
______________________________________________________________________________________________
n._________
(indirizzo)
in qualità
di_______________________________________________dell’impresa_____________________________________
_
(ragione sociale)
________________________________________________________________________________________________
_________________
con sede legale in
____________________________________________________________________________________________
partita iva____________________________________, cod. fiscale
________________________________________
PEC____________________________________________________________________________________________
CHIEDE

Di essere invitato alla Procedura di gara “Lavori propedeutici all’installazione del tomografo a risonanza
magnetica (RM) 1,5 Tesla per la S.C. di Radiologia Diagnostica del P.O. di Foligno tramite Richiesta Di
Offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii”. - CIG: 8022638A4E - CUP:
F68I19000080005

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000.

Sono comunque esclusi i concorrenti:


per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché dichiarate
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;



che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;



la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal
Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;



la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di
ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

DICHIARA

A.

di essere abilitato ad operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella categoria
prevalente OG11 “Impianti Tecnologici”, e nella sottocategoria elencata”;

B.

l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di cinque opere propedeutiche all’installazione di
tomografi a risonanza magnetica, certificate dal committente;

C.

di essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dell’appalto secondo quanto previsto
dall’art. 90 del D.P.R. 207/2019 ovvero possedere l’attestazione di qualificazione SOA regolarmente
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica
dei lavori da assumere OG 11 (Impianti Tecnologici);

D.

di avere l’iscrizione al registro delle imprese per le opere da assumere, in conformità con quanto previsto
all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, ss.mm.ii.;

E.

di non ricadere in quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;

F.

di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare
d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

G.

la non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante
o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse,
né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale
attività di supporto.

Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di
validità.

Luogo e data___________________________
Firma del Rappresentante
dell’Impresa

_______________________________________________

