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ALLEGATO A.4 

 

 

 

Procedura aperta sensi dell’art. 60, DLgs 50/2016 per l’APPALTO E-1722 CIG 7316223237 - Fornitura di un sistema High 
Performance Liquid Chromatography accoppiato a spettrometro di massa operante in modalità MS3 o superiore per il 
Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica  dell’Università di Verona (lotto unico).   

 

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA EURO 250.000,00 IVA ESCLUSA - (“Oneri per la sicurezza per rischi interferenti” non 
soggetti a ribasso, pari a Euro 00,00.) –  
RUP. Dott.ssa Antonella Merlin - Funzionario della Direzione Tecnica e Logistica 
 

DICHIARAZIONE INERENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA 
FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICHE-PROFESSIONALI 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a _______________________________ 

il ___________ C.F. _________________________ residente a __________________________________ 

Comune/Prov. __________________ CAP ______________ Via __________________________ n. _____ 

quale legale rappresentante, con la qualifica di ________________________________________________ 

 (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) della ditta 
_______________________________________________   (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma 

giuridica) C.F. _________________________________________ P.I. _______________________________ 

con sede in _____________________ (____) CAP ________ Via __________________________ n. _____ 

 
1 Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a _______________________________ 

il ___________ C.F. _________________________ residente a __________________________________ 

Comune/Prov. __________________ CAP ______________ Via __________________________ n. _____ 

quale legale rappresentante, con la qualifica di ________________________________________________ 

 (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) della ditta _______________________________ 
 (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) C.F. ___________________________________ 
P.I. ______________________________ 

con sede in _____________________ (____) CAP ________ Via __________________________ n. _____ 

 
2 Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a _______________________________ 

il ___________ C.F. _________________________ residente a __________________________________ 

Comune/Prov. __________________ CAP ______________ Via __________________________ n. _____ 

quale legale rappresentante, con la qualifica di ________________________________________________ 
                                                                                           (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 

della ditta ______________________________________________________________________________ 
                                         (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

C.F. _________________________________________ P.I. _____________________________________ 

con sede in _____________________ (____) CAP ________ Via __________________________ n. _____ 

che partecipa/partecipano alla gara in oggetto: 

 A1) IMPRESA SINGOLA  

 A2) MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE  

 A3) CONSORZIO secondo il D.lgs.50/2016:  

 A4) IMPRESA COOPTATA 

 A5) MEMBRO DEL “G.E.I.E.” secondo l’art. 45 c.2 lett. g)  D.lgs.50/2016 

 A6) MICROIMPRESA  IMPRESA PICCOLA  IMPRESA MEDIA  

                                                           
1
 Da completare dal concorrente plurisoggettivo 

2
 Da completare dal concorrente plurisoggettivo 
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 A7) AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE secondo l’art. 45 c.2 

lett. f) D.lgs.50/2016 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni 

DICHIARA / DICHIARANO 

di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale ed in 
particolare:  
 

ART. 13 – PLICO 1 PUNTO 4 
 

4.1  REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
 
la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto è __________________________, che gli 

estremi di iscrizione sono 3 ____________________________ data ____________________, che la forma 

giuridica è _____________________________________, l’attività per la quale è iscritto è 
_______________________________________________________________________________ 
 

4.2 - CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
4.2 a) I due istituti bancari, operanti negli Stati membri della U. E., che possono attestare la solidità 
economica e finanziaria ed dell’operatore economico sono: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
4.2 b) Il fatturato globale degli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara è: 

20___ 20___ 20___ TOTALE 

_______________ _______________ _______________ _______________ 

 

4.3 CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 
 
4.3.a) Le principali FORNITURE analoghe a quella oggetto di gara eseguite negli ultimi tre esercizi 
finanziari sono: 

 
OGGETTO 

 
IMPORTO 

 
DATA 

FORNITURA 
DURATA 

CONTRATTO 
DESTINATARIO 

CONTRATTO 
ESTREMI REGOLARE 

ESECUZIONE 
NOMINATIVO E RECAPITO 

REFERENTE 
(a)  

   
(b) (c) 

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
(a) Indicare descrizione dell’esatto oggetto. 
(b) Riportare estremi dell’espressa dichiarazione di regolare esecuzione; 
(c) Indicare nominativo, qualifica, recapito telefonico del referente che può attestare per conto della committenza la regolare esecuzione della fornitura 

Qualora il concorrente partecipi per più di un lotto, dovrà predisporre per tale punto 4.3.a) una tabella 
separata per ciascuno dei lotti a cui partecipa. 

 
 

                                                           
3
 Indicare il numero Repertorio Economico Amministrativo e  la data di iscrizione, le Società Cooperative ed i Consorzi di 

Cooperative devono indicare anche gli estremi dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative. 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

App. E-1722 Pagina n. 3 di 5 
 

 

ALLEGATO A.4 

4.3.b) Le certificazioni dell’operatore economico, rilasciati da organismi competenti sono: 

NORME EUROPEE DI CERTIFICAZIONE SOCIETÀ DI ATTESTAZIONE SCADENZA ATTESTAZIONE 

____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ 

____________ ____________ ____________ 

 

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE: 

a) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati di gara; 

b) di avere preso conoscenza dei luoghi dove verrà consegnata la fornitura e delle condizioni locali 
e della viabilità di accesso;  

c) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione, nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della fornitura; 

d) di aver giudicato gli elaborati di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 
da consentire il ribasso offerto;  

e) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali norme di legge 
per l’esecuzione della fornitura oggetto dell’appalto. 

f) ai fini di consentire l’accesso agli atti: 

 di autorizzare la Committente, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di 
“accesso agli atti”, ai sensi della L. 241/90, a consentirlo per tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara non essendo presente alcun documento che 
possa contenere dati riconducibili a riservatezza di natura tecnica e/o commerciale; 

oppure 

 di non autorizzare l’accesso per quelle parti inerenti le informazioni fornite a giustificazione 
delle offerte presentate, coperte da segreto tecnico/commerciale, in quanto nei seguenti 
documenti presentati a corredo dell’offerta 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
vi sono i seguenti segreti tecnici 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
motivati da 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
e comprovati da 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
ed i seguenti segreti commerciali 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
motivati da 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
e comprovati da 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 
(numerare ed elencare detti documenti, redigendo, per ognuno di essi, motivata e 
comprovata dichiarazione, da trascrivere nel seguito del presente modulo o da allegare a 
parte); 

g) il consenso per il trattamento dei dati personali che la Stazione Appaltante acquisirà in ordine 
alle procedure di gara, ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 
In fede 
____________________________________ 
                             (Luogo e data) 

____________________________________________ 
                                             (Timbro e firma) 

____________________________________________ 
                                             (Timbro e firma) 

____________________________________________ 
                                             (Timbro e firma) 

  Allegare valido documento di identità del  sottoscrittore 

 
 
 
 
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, la presente dichiarazione 

deve essere congiuntamente resa e sottoscritta da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in 

forma congiunta. Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, la presente dichiarazione deve 

essere resa e sottoscritta anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione 

idonea equivalente, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di 

possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati nel disciplinare di gara. 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di 

gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari  delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di lavori e contratti pubblici, gli 
organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Università di Verona. 


