Modello qualificazione fornitori – Allegato B
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA di Borse termiche complete di elementi refrigeranti per il
trasporto dei campioni biologici (urine e/o sangue) - e relativa documentazione a corredo - prelevati a cura
degli Ispettori Medici Doping Control Officers/Blood Control Officers (DCO/BCO) della FMSI
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
in qualità di
□ Legale Rappresentante

□ Procuratore

della Società _____________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________, CAP _____, Via _____________________________________
C.F. _______________________________ e P. IVA _______________________________
consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere rilasciate nel contesto della presente
domanda e nei documenti a essa allegati, incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’Art.76 del DPR
n.445/2000, oltreché decadere dai benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni
non veritiere,
DICHIARA
□
di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità
economico-finanziaria e di capacità tecnica e professionale, come di seguito indicati:
A) requisiti di ordine generale:
□

l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di ogni
altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre
con la pubblica amministrazione;

B) requisiti di idoneità professionale:
□

l’iscrizione, per attività inerenti all’oggetto del successivo appalto, nel registro della Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni
Provinciali per l’Artigianato ovvero - in caso di società con sede legale in altro Stato membro
– l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali;

C) requisiti di capacità economica e finanziaria:
□

aver realizzato, nell’ultimo triennio o nel minor periodo di attività dell’Operatore
Economico, un fatturato globale di impresa pari a €___________________________ oltre
IVA;

D) requisiti di capacità tecnica e professionale:
□

di aver regolarmente eseguito, o avere in corso di esecuzione, nell’ultimo triennio o nel
minor periodo di attività dell’Operatore Economico, nr._________ forniture relative a
prodotti/servizi analoghi;

□
di aver preso atto e tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, delle condizioni
contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo dove
devono essere svolti i servizi e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria
offerta;

□
di accettare incondizionatamente, senza eccezioni o esclusioni di sorta, le condizioni di esecuzione
della presente fornitura;
□
che non ci sono informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o
commerciali e autorizza la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
“accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
□
che ci sono informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscono segreto tecnico o
commerciale e per le quali non autorizza la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti
la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnicocommerciale; tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art.53,
comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/2016.
□
di essere informato che i dati personali raccolti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al
RGPD 679/2016, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
In fede
Data

Firma e timbro

__/__/____

_____________________

