ALLEGATO F – AUTODICHIARAZIONE
SUL POSSESSO DEI REQUISITI
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00
ALL'INAIL
DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
• Si invitano le ditte/imprese partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste
tramite la compilazione diretta del presente ALLEGATO F.
L’Allegato può essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto.
• Il Modulo non deve essere bollato.
• Deve essere compilato in ogni sua parte.
• Nel caso in cui la dichiarazione preveda due possibilità distinte, dovrà essere scelta
una sola opzione di risposta;

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE DELLE APPARECCHIATURE
BIOMEDICHE E RADIOLOGICHE DI PROPRIETA’ DELL’INAIL SARDEGNA –
CIG: 8307153F81
Il sottoscritto ______________________________________________ nato a
________________________ il ______________________residente nel Comune di
_______________________________
Provincia
di
(______)
Via
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Cod Fiscale ______________________________, legale rappresentante dell’impresa
_____________________________________ e pertanto legittimato ad impegnare
legalmente la stessa, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze
delle sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del Codice Penale combinato con l’art. 76
del D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
DICHIARA
di essere in possesso di tutti i requisiti di cui ai seguenti articoli del disciplinare di gara
che di seguito, per estratto, si riportano:
4.1 - Requisiti di ordine generale
Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice degli Appalti,

fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8, nonché l’assenza delle cause di
incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della
stazione appaltante.
Analogamente non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i
relativi contratti quei soggetti per i quali ricorrono i medesimi motivi di esclusione
previste nel menzionato articolo.
4.2 - Requisiti di idoneita’ professionale
Ai sensi dell’art. 83, co. 3, del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., iscrizione al Registro
della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove
previsto, per la categoria relativa all’oggetto dell’appalto.
4.3 - Requisiti minimi di capacita’ economico/finanziaria
Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) e comma 4,
del citato decreto, i concorrenti dovranno possedere, alla data di pubblicazione del
bando di gara:
fatturato medio minimo annuo (riferito agli ultimi due anni precedenti alla
pubblicazione della gara), nel settore di attività oggetto dell’appalto, di almeno €
100.000,00. La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria.
Per la prova di questo requisito, la stazione appaltante potrà richiedere, ai sensi
dell'art. 86 del citato decreto, copia dei bilanci o estratti di bilancio o i dati delle
fatture nel periodo interessato, avvalendosi di uno o più mezzi di prova indicati
nell'allegato XVII, parte I.
Ai sensi dello stesso art. 86 comma 4, l'operatore economico, che per fondati motivi
non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice,
ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di due
anni, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Luogo e data ________________, li ____________
Timbro e firma
del legale rappresentante

N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Il presente modulo dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga
sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O
SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza

