
Allegato 2/b 
 
Spettabile 
VENETO AGRICOLTURA 
U.C. Gare e Approvvigionamenti 
Viale dell’Università, 14 
35020 Legnaro (PD) 

 
 
Oggetto : richiesta di invito alla procedura ristretta per l’affidamento del servizio di “Medico 

Competente e Sorveglianza sanitaria ” di cui al D.lvo 81/2008 – SOCIETA’ / STUDIO 
ASSOCIATO 

 
 

Persona giuridica 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a il _____/____/_______   a  _____________________________________________ (____) 
 
residente in ________________________________  via _________________________________ 
 

in qualità di Legale rappresentante della ditta 

Ragione sociale: __________________________________________________________________________ 

Sede Legale:      Città _______________________________________________________cap__________ 

Prov. (___) via _______________________________________________________n°___ 
 

Tel. _______/______________ Fax _______/______________ 
 
Iscritta alla C.C.I.A. di ___________________________________________ al n° REA 
________________ 
 
 
Codice fiscale __________________________________________  P. IVA ______________________________________________________ 
 

Indirizzo di posta elettronica  per comunicazioni in merito all’appalto _________________________@_________________ 
 

Di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto e, e, conscio della responsabilità penale cui può 
incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più 
rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. contestualmente: 

 
D I C H I A R A 

 
 

a)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che  non 
è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che 
nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 
pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed espressamente dichiara che:  

NEI PROPRI CONFRONTI 
 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 

3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575; 

1 

  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale; non è stata pronunciata sentenza di condanna 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm


passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18; 

 è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (ivi incluse quelle per le quali è 
stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato per uno 
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 

 (barrare la casella relativa ai requisiti posseduti) 

a)  Sentenza    Decreto n. _________   del ___________________________________ 

Giudice che ha emesso la sentenza _________________________________________ 

Norma violata ___________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

a.a) che è intervenuto il seguente provvedimento di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) o l’estinzione 
del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del c.p.p. 

     ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

b)  Sentenza    Decreto n. _________   del ___________________________________ 

Giudice che ha emesso la sentenza _________________________________________ 

Norma violata __________________________________________________________ 

Pena applicata __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

b.b) che è intervenuto il seguente provvedimento di riabilitazione (ex art. 178 c.p.) o l’estinzione 
del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del c.p.p. 

     ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90; 
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale; 
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
di non aver reso (nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)  false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.L.vo 08.06.2001 
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

di non essere incorso, nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti previsti dall’art. 
44 del D.L.vo 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi 
degli artt. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai 
sensi dell'art. 14, comma 2, del D.L.vo 231/2001; 
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• che alla medesima gara non partecipa altra ditta controllata, in modo diretto od indiretto, ai sensi 
dell’art. 2359 del Codice Civile; 

 
ALTRI AMMINISTRATORI 

c) che, oltre al sottoscritto, i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero i soci accomandatari (nel 
caso di società in accomandita semplice) ovvero gli altri Amministratori muniti di potere di 
rappresentanza ed i direttori tecnici della società sono:  
Cognome e nome ___________________________________ nato a _____________________ (___) 
 
Il _______________ carica ricoperta _________________________________________________ 
 
Cognome e nome ___________________________________ nato a _____________________ (___) 
 
Il _______________ carica ricoperta _________________________________________________ 
 

Cognome e nome _______ _____________________ nato a _____________________ (___) 
 
Il _______________ carica ricoperta _________________________________________________ 
 

Cognome e nome ___________________________________ nato a _____________________ (___) 
 
Il _______________ carica ricoperta _________________________________________________ 
 

Cognome e nome ___________________________________ nato a _____________________ (___) 
 
Il _______________ carica ricoperta _________________________________________________ 
 
per ognuno dei quali viene presentata la relativa “SCHEDA AMMINISTRATORI e D.T.”; 
 
 

SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA 
 

d)  che non esistono soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero  soci accomandatari (nel caso di 
società in accomandita semplice) ovvero amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttori 
tecnici dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 

 che i soci (nel caso di società in nome collettivo) ovvero i soci accomandatari (nel caso di società in 
accomandita semplice) ovvero gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici 
dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sono i 
seguenti: 

 (barrare la casella relativa ai requisiti posseduti) 

1) _______________________________________________ 
cognome e nome 
2)_______________________________________________ 
cognome e nome 
3)_______________________________________________ 
cognome e nome 
4)_______________________________________________ 
cognome e nome 
5)_______________________________________________ 
cognome e nome 

per ognuno dei quali si presenta la “SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI” o la “SCHEDA IN 
LUOGO DEGLI AMMINISTRATORI CESSATI” 

 

e) che nei confronti dei soggetti indicati al punto f) per i quali sono state emanate le sentenze di condanna di 
cui alla relativa “SCHEDA AMMINISTRATORI CESSATI” o “SCHEDA IL LUOGO DEGLI 
AMMINISTRATORI CESSATI, l’impresa ha adottato i tutti gli atti e misure di completa dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata (in questa evenienza, il dichiarante ha l’onere di allegare i 
documenti probatori a dimostrazione degli atti e misure di dissociazione compiuti); 

 

f) che la ditta: 
 non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
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 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della 
legge  n° 68/99; 



 (barrare la casella interessata) 

g) che la ditta: 
 non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001; 
 si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 
(barrare la casella interessata) 

 

h) che il soggetto che svolgerà il ruolo di Medico Competente per conto del richiedente è il seguente: 
 

nome _________________________________ cognome ______________________________________ 

nato a _________________________________ il _____/____/_______ 

codice fiscale _________________________________ 
 

il quale risulta in possesso dei seguenti requisiti per l’esecuzione del servizio: 
 medico in possesso di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori 

e psicotecnica; 
 docente in medicina del lavoro  
 docente in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica 
 docente in tossicologia industriale 
 docente in igiene industriale 
 docente in fisiologia e igiene del lavoro 
 docente in clinica del lavoro; 
 medico in possesso dell’autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 

277 (allegasi copia dell’autorizzazione); 
 medico in possesso di specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale che 

frequenta gli appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero 
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute (allegasi copia dell’attestato di 
frequentazione); 

 medico che alla data di entrata in vigore del D.lvo 81/2008 (15.05.2008), svolge l’attività di medico 
competente come risulta dall’allegata attestazione comprovante l'espletamento di tale attività prodotta 
dal datore di lavoro alla Regione di Competenza; 

 medico che ha svolto l’attività di medico competente dal ___/____/_______ al ___/____/_______, 
come risulta dall’allegata attestazione comprovante l'espletamento di tale attività prodotta dal datore 
di lavoro alla Regione di Competenza. 

(barrare le caselle relative ai requisiti posseduti) 
 

 (barrare la casella interessata) 

 
 
 
lì, 

timbro e firma 
 

_____________________________ 
Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario. 

 
 
N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da 
copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata 
da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato. 
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