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ALLEGATO 1_D 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

All’A.S.S.T. PAPA GIOVANNI XXIII 

Piazza O.M.S. n. 1 – 24127 Bergamo 

OGGETTO: PROCEDURA CONCORSUALE “RISTRETTA” – MEDIANTE L’UTILIZZO 
DELLA PIATTAFORMA SINTEL - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI TRASPORTO SANITARIO SECONDARIO, COMPRESO IL 
TRASPORTO DAL/AL POLO OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI 
BIANCO, INCLUSO IL TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI. 
DURATA 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE AL MASSIMO 
PER ALTRI 36 MESI. (LOTTO UNICO). 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
menzionato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché dell'eventuale diniego di partecipazione 
a gare future, 

NB: La domanda  di  partecipazione dovrà  essere  sottoscritta con  firma  digitale dal legale rappresentante 
dell’operatore economico: 

- in caso di RTI, reti, GEIE o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 80/2016 (Codice) e non 
ancora costituiti al momento della presentazione della domanda, dai legali rappresentanti di ciascuna impresa 
raggruppanda, riunenda o consorzianda; 

- in caso di RTI, reti, GEIE o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice già costituiti al momento della 
presentazione della domanda, dal legale rappresentante dell’impresa mandataria, del GEIE o del Consorzio; 

- in  caso  di  Consorzio  di  cui  all’art.  45,  comma  2,  lett.  b)  e  c) del  Codice,  dal  legale rappresentante del 
Consorzio. 

Il documento di gara unico europeo (DGUE) da prodursi con la domanda di partecipazione e sottoscritto con 
firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico, dovrà essere prodotto nei seguenti modi: 

- in caso di RTI, reti, GEIE o Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del  Codice, da ciascuna impresa 
raggruppata o raggruppanda, riunita o riunenda, consorziata o consorzianda; 

- in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett.  b)  e  c)  del  Codice,  dal  Consorzio  e  da ciascuna 
consorziata designata a eseguire le prestazioni. 

 
 

Il/la sottoscritto/a  
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Codice Fiscale                 

 

nato/a a  Prov.  il  

in qualità di: 

(Carica sociale)  

dell’Impresa 

(Ragione sociale)  

 

Codice attività   

 

con sede legale in Via  n.  

    

Città  Cap.  Prov.  

 

Telefono  Fax  

 

Indirizzo @mail  

 

Codice Fiscale            P. IVA            

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO 

a) quale unico soggetto concorrente; 
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b) quale capogruppo del raggruppamento temporaneo già formato dalle seguenti 

imprese: (indicare le generalità delle imprese mandanti: denominazione della società, nome del legale 

rappresentante, recapito, numero telefonico, fax, P. IVA o C.F.) 

1) …………………………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………

……………………..………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………………………………

...………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4) …………………………………………………………………………………………

…...……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

c) in raggruppamento temporaneo (da costituire) con le sottoindicate imprese: (riportare al 

punto 1) le generalità dell’impresa designata quale futura capogruppo ed ai successivi punti quelle delle altre 

imprese, che intendono partecipare all’associazione: denominazione della società, nome del legale 

rappresentante, recapito, numero telefonico, fax, P. IVA o C.F.) 

1) Impresa futura capogruppo: 

………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………. 

3) …………………………………………………...…….………………………………

……...……………………….………………………………………………………... 

 d) come Consorzio: (indicare le generalità del Consorzio, nome del legale rappresentante, recapito, numero 

telefonico, fax, P. IVA o C.F.) 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………… 

e, a tal fine, DICHIARA 

1. che la propria Società è iscritta dall’anno …………… alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura della Provincia di ..………………………………….. (ovvero ad 

analogo registro CE) al n. ………………….…, con REA n. ………………..,  e che l'oggetto 

sociale - come da registrazioni camerali – comprende ovvero è coerente con l'oggetto dell’appalto; 

2. in caso di Cooperativa Sociale o Consorzio tra Cooperative Sociali, che l’Impresa - in quanto 

costituente Cooperativa Sociale- ovvero - in quanto partecipante a Consorzio fra Cooperative 

Sociali - è iscritta nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali Regione Lombardia (Regolamento 

Regionale n. 1/2015 e Legge Regionale n. 16 dell’1.6.1933 e s.m.i.) al n. _______________, e che 

tra gli scopi statutari è previsto il trasporto sanitario; 

3. in caso di Organizzazioni di volontariato, che l’Organizzazione  è iscritta nel Registro Generale 

Regionale del Volontariato della Regione Lombardia Sezione Regionale al n. ______ OPPURE nel 

Registro Generale Regionale del Volontariato della Regione Lombardia Sezioni Provinciali al n. 

_______________, e che tra gli scopi statutari è previsto il trasporto sanitario;  

4. in caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, che il 

Consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7 del citato decreto, concorre con le 

seguenti imprese consorziate (specificare quali): 

 ____________________________________________ 

- ____________________________________________; 

5. che la propria Società è iscritta all’I.N.P.S. – Sede di ………………………………….. con 

matricola n. ……………………..; 

6. che la propria Società è assicurata all’I.N.A.I.L. – Sede di ………………………………….. con 

Codice Ditta n. ……………………..; 

7. che la dimensione aziendale è la seguente (barrare la casella d’interesse): 

n. di dipendenti:    da 1 a 5 □    da 6 a 15 □    da 16 a 50 □    da 51 a 100 □    oltre 100 □ 
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8. che la propria Società, in relazione all’appalto in oggetto, applica il seguente 

C.C.N.L.:………………………………………………………..……………………………….; 

9. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 80/2016, in particolare: 

 comma 4, di non essersi reso inottemperante agli obblighi relativi al pagamento di imposte e 

tasse o dei contributi previdenziali, ancorché non definitivamente accertati, costituenti una 

grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo e quarto periodo dell’art. 80, comma 4, del 

D.Lgs. n. 50/2016 (anche d’ora in poi Codice); 

 comma 5, lettere f-bis) e f-ter - del Codice; 

10. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, sono i seguenti: 

……………………………………………………………………………………………………

ovvero indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro, da cui i medesimi possono essere 

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………; 

10. di aver preso visione del bando di gara e del Disciplinare di prequalifica e di accettare, senza 

condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; 

11. di accettare il patto di integrità, approvato con DGR n. XI/1751 del 17.6.2019 (art. 1, comma 17, 

della L. 190/2012) e pubblicato sul sito http://www.asst-pg23.it/component/bandi/14; 

12. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle PP.AA. nei propri confronti, con riferimento al triennio successivo alla cessazione del 

rapporto (art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42, 

lett. l), della Legge n. 190/2012); 

13. di aver preso particolareggiata e completa conoscenza del “Codice etico” dell’Azienda Socio 

Sanitaria Territoriale, pubblicato sul sito aziendale al link 

http://www.asst-pg23.it/component/bandi/14, 
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di condividerne i contenuti, impegnandosi ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori 

etici in esso enunciati, pena la risoluzione del contratto; 

14. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da codesta Stazione 

Appaltante con deliberazione n. 1223 del 5.9.2013, che integra e specifica quello generale 

approvato con D.P.R. n. 62/2013 (entrambi i documenti sono pubblicati sul sito aziendale al link  

http://www.asst-pg23.it//component/trasparenza/28) 

e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli e a farli osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, per quanto applicabili, pena la risoluzione del contratto; 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list” 

15. di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 

2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) 

oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 

14 dicembre 2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

16. che si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina 

del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

17. ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 

alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare 

alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese 

aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 

186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall’art. 2 della legge n. 

55/2019; 

http://www.asst-pg23.it/component/trasparenza/28
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18. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati (Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e 

ss.ii.mm., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 

del medesimo decreto legislativo (vedasi anche informativa sulla privacy reperibile sul sito 

www.asst-pg23.it); 

19. di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino 

come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme di legge 

e/o dal contratto; 

20. di essere in regola con i versamenti relativi alla copertura assicurativa, previdenziale ed assistenziale 

dei propri lavoratori; 

21. tutti i partecipanti raggruppati o raggruppandi, riuniti o riunendi, consorziati o consorziandi hanno 

presentato un modello DGUE distinto (tali documenti saranno allegati alla presente);  

22. di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, come 

modificata dalla Legge n. 207/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, pena la nullità assoluta 

del contratto; 

23. che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate alla fornitura e/o servizio in oggetto, si impegna ad inserire, a pena di 

nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136; 

24. di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, anche ai sensi degli artt. 1341 

e 1342 del Codice Civile, le norme e le condizioni riportate nella documentazione della procedura. 

DICHIARA, in particolare, 

 di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti dal Bando di gara, quali condizioni di 

partecipazione alla stessa: 

a) iscrizione dall’anno …………… alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

http://www.asst-pg23.it/
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Agricoltura della Provincia di ..………………………………….. (ovvero ad analogo registro 

CE) al n. ………………….…, con REA n. ………………..,  da cui risulta che l'oggetto 

sociale - come da registrazioni camerali – comprende ovvero è coerente con l'oggetto 

dell’appalto; 

b) iscrizione della Cooperativa Sociale – anche in caso di partecipazione in Consorzio fra 

Cooperative Sociali- all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali Regione Lombardia 

(Regolamento Regionale n. 1/2015 e della Legge Regionale n. 16 dell’1.6.1993 e s.m.i.) al n. 

_______________, e che la Cooperativa è in regola con la procedura di revisione, e che tra gli 

scopi statutari è previsto il trasporto sanitario; 

c) iscrizione dell’Organizzazioni di volontariato nel Registro Generale Regionale del Volontariato 

della Regione Lombardia Sezione Regionale al n. ______ OPPURE Sezioni Provinciali al n. 

_______________, e che tra gli scopi statutari è previsto il trasporto sanitario; 

 di essere, altresì in possesso ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 della sotto indicata capacità 

economico finanziaria per concorrere al servizio in oggetto: 

- possedere un fatturato complessivo nel triennio 2018-2019-2020 o in un periodo inferiore nel 

caso di inizio dell'attività nel corso del triennio medesimo, pari o superiore a € 2.000.000,00 

IVA esclusa - nel settore dei trasporti sanitari (trasporto di pazienti disposto da Strutture 

Sanitarie di ricovero e cura - interospedaliero, trasporto dializzati e soccorso sanitario 

extraospedaliero 118). 

- In caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, il requisito deve 

essere posseduto direttamente dal Consorzio medesimo. 

- In caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, il requisito deve 

essere posseduto dal Consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti anche quelli delle 

consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici. 

- In caso di RTI, Reti, GEIE o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, 

il requisito deve essere posseduto dal RTI, Reti, GEIE o Consorzio nel suo complesso, e 

posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria, mentre la restante percentuale deve essere 

posseduta congiuntamente da massimo due mandanti. Tutte le imprese 
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raggruppate/raggruppande, riunite/riunende, consorziate/consorziande nel loro complesso 

devono possedere l'intero 100% del requisito richiesto. 

 di essere, altresì in possesso ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 della sotto indicata capacità 

tecnica e professionale per concorrere al servizio in oggetto: 

1) elenco dei principali servizi di trasporto sanitario (trasporto di pazienti disposto da Strutture 

Sanitarie di ricovero e cura - interospedaliero, trasporto dializzati e servizio di soccorso 

sanitario extraospedaliero 118), con Strutture Sanitare Pubbliche o Private effettuati negli 

anni 2018-2019-2020; 

2) avere in esecuzione almeno in un anno dell'ultimo triennio (2018, 2019, 2020) un contratto 

di trasporto sanitario (trasporto di pazienti disposto da Strutture Sanitarie di ricovero e cura 

- interospedaliero) a favore di Strutture Sanitare Pubbliche o Private con almeno 800 posti 

letto e che abbia previsto un numero di trasporti sanitari interospedalieri annui pari o 

superiore a n. 3500, di cui non meno di n. 150 effettuati con un centro mobile di 

rianimazione; 

3) avere la disponibilità all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, sia di una 

sede operativa nel raggio di massimo 20 km dalla sede della ASST Papa Giovanni XXIII di 

Bergamo, sia di una sede operativa nel raggio di massimo 15 km dal Polo Ospedaliero di 

San Giovanni Bianco. Per i requisiti della sede operativa si veda DGR X/5165 del 

16.05.2016 Regione Lombardia, e l'allegato A2; 

4) avere nella propria disponibilità: 

4.1) almeno n. 10 Autoambulanze del tipo A/A1 per il trasporto sanitario e il trasporto 

sanitario avanzato, di cui: 

a) almeno una ambulanza deve essere adatta al trasporto neonatale; 

b) almeno una ambulanza deve essere adatta al trasporto di pazienti ECMO; 

c) almeno due ambulanze devono avere le caratteristiche di Unità Mobile di terapia 

intensiva. 

Del predetto parco mezzi n. 4 ambulanze sono da dedicare in modo fisso alla ASST Papa 



 
 
 
 
 
 
 

10 
 

Giovanni XXIII. 

4.2) almeno una autovettura per trasportare sia materiale biologico, sia pazienti che non 

necessitano di ambulanza. 

Per i requisiti e le caratteristiche dei mezzi impiegati per il trasporto sanitario si veda la 

DGR X/5165 del 16.05.2016 Regione Lombardia, e gli allegati A2 e B). 

5)  avere personale a disposizione di almeno n. 30 unità, qualificate secondo le indicazioni della 

DGR X/5165 del 16.05.2016 Regione Lombardia e degli allegati A2 e A4, per svolgere il 

servizio oggetto dell'appalto. 

- In caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tutti i sopra 

indicati requisiti devono essere posseduti direttamente dal Consorzio medesimo. 

- In caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, tutti i sopra 

indicati requisiti devono essere posseduti dal Consorzio che può spendere, oltre ai propri 

requisiti anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante, avvalimento, quelli delle 

consorziate non esecutrici. 

- In caso di RTI, Reti, GEIE o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 - 

tutti i sopra indicati requisiti devono essere posseduti dal RTI, Reti, GEIE o Consorzio nel suo 

complesso. Tutte le imprese raggruppate/raggruppande, riunite/riunende, 

consorziate/consorziande nel loro complesso devono possedere l'intero 100% dei requisiti 

richiesti. 

DICHIARA, infine, 

 di rendersi disponibile, qualora sia richiesto, ad accettare l’attivazione del servizio in via d’urgenza, 

sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto; 

 di comunicare gli eventuali cambiamenti di ragione sociale, fusioni, incorporazioni o cessioni, 

intervenuti nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda/offerta e quella di 

scadenza del contratto; 

 di accettare quale Foro competente, in caso di controversie, quello di Bergamo; 

 che il nome, il numero di fax, il numero di telefono e l’indirizzo @mail del referente per tutte le 
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fasi di gara sono i seguenti:……………………………………………………… ………..……; 

 di eleggere quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti alla procedura 

ed, in generale, alle attività svolte nell’ambito di Sintel, l’apposita area riservata ad accesso sicuro 

“Comunicazioni procedura” messa a sua disposizione all’interno del Sistema e, per la quale, in fase 

di registrazione alla piattaforma telematica, è stato fornito apposito indirizzo pec. A tal fine, si 

impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno del 

Sistema stesso. Accetta, pertanto, che le comunicazioni così inviate abbiano piena efficacia ai sensi 

dell’art. 76, comma 5 del Codice. 

Data, _____________________ 
Il Dichiarante(*) 

(firmato digitalmente dal Legale Rappresentante)              --------------------------------------------------- 

(*) La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente o 
da un procuratore; in quest’ultimo caso dovrà essere prodotta copia della relativa procura, da cui si evincano i poteri di 
rappresentanza del procuratore. 


