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Spett.le Ordine  dei Medici Chirurghi   
e degli Odontoiatri di Torino   
Corso Francia, 8     
10143 – Torino     

  

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, 
IMPAGINAZIONE, STAMPA, RACCOLTA PUBBLICITARIA E SPEDIZIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE 
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TORINO, DENOMINATO “TORINO 
MEDICA” - CIG 778653324E 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)                      

nato/a a         il             

residente a              prov.     

Via/Piazza  _________     n. civ.   

codice fiscale              

in qualità di: □ titolare  □  legale rappresentante  □ procuratore  

dell’operatore economico: (indicare denominazione/ragione sociale)          

             

con sede in                                           via                       

CAP  tel.                          fax                          

e-mail                           PEC       

codice fiscale/Partita IVA                     

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione grafica, 
impaginazione, stampa, raccolta pubblicitaria e spedizione della rivista di informazione di proprietà 
dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Torino (in prosieguo Ordine) denominata “Torino Medica”. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole delle 

sanzioni ivi previste dagli artt. 75 e 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

 

DICHIARA 
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• che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di ordine generale, quali in particolare:  

□ assenza di cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

□ assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs n. 

159/2011; 

□ assenza di cause di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;  

• che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 

1 lett. a) e comma 3  del D.Lgs. n. 50/2016, comprovati dall’iscrizione nel registro delle imprese della 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di                          

per l’attività di                                                                                  

con numero di iscrizione                                    ______        

Eventuali annotazioni e/o specificazioni                                                                                                              

                                                                                                                                                                                  ;  

• che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, a norma 

dell’art. 83, comma 1 lett. c) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, per avere prestato con esito positivo, 

negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione dell’avviso, i seguenti servizi:  

Anno:    Cliente:     Importo    

Descrizione dell’attività e dei prodotti realizzati:        

             

              

• che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e gli eventuali 

dipendenti dell’impresa o della società interessata rispetto a dipendenti e dirigenti 

dell’amministrazione aventi potere negoziale o autoritativo (combinato disposto dell’art. 1, comma 

9, lett. e) della l. n. 190/2012, dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e dell’art. 6 del d.P.R. n. 

62/2013 ); 

• che l’operatore economico è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità (eventuale):   

             

             

              

• che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni è il seguente:  

              

• di autorizzare espressamente l’Ordine a effettuare le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: 

  

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ordine ogni variazione, sopravvenuta nel corso della 

presente procedura, circa i riferimenti sopra indicati per la ricezione delle comunicazioni; 

• di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
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che possono influire sulla sua esecuzione;  

• di accettare, senza condizione, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nelle 

risposte ai quesiti, nello schema di contratto; 

• di aver considerato, nella formulazione dell’offerta, di eventuali maggiorazioni per incremento dei 

prezzi che potrebbero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito;  

• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 

contrattuali e degli oneri vigenti, ivi compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e residui di lavorazione, nonché degli oneri relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza; 

• di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

generali richiesti per l’affidamento dei servizi in oggetto; il possesso dei suddetti requisiti verrà, quindi, 

accertato dall’Ordine nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento. 

 

  ,  . 

[Luogo e Data] 

 Timbro e Firma del legale rappresentante o del procuratore1

   

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati, esclusivamente per l’espletamento della presente procedura, ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR) 

 ,  . 

[Luogo e Data] 

Timbro e Firma del legale rappresentante o del procuratore1 

 

Allegati:  

1) Copia di un documento di identità di ogni sottoscrittore, in corso di validità (a pena di nullità). 

                                                   
1 La presente dichiarazione dovrà essere firmata da parte del legale rappresentante o da altra persona abilitata a impegnare 

l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri, o procura. 


