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ALLEGATO “A” 

MODELLO DOMANDA/ 

DICHIARAZIONE 
IMPRESA MITTENTE 

All’ALTO CALORE SERVIZI S.p.A.       

A  V  E  L  L  I  N  O 

 

OGGETTO:  Dichiarazione 1– Conferimento di incarico libero professionale di medico competente 
secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 
 
 

Con riferimento all’ oggetto, ai  sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________ il _______________________  

Residente in _____________________________ Provincia di ______________________ alla Via 

_______________________________________________________________________ n° _____ 

Nella sua qualità di: 

� libero professionista 

Con studio in Via ______________ del Comune di __________________ 

C.F. _______________________  P.Iva ______________________ 

Tel.  ________________ fax _________________ 

Indirizzo di posta elettronica _____________________________ 

 

� legale rappresentante della Ditta ______________________________________ 

con sede in __________________________________________ Provincia di ________________ 
Via________________________________________________ n° _______ 

C.F. __________________ partita IVA ____________________ 

Tel. _____________ fax ______________ 

Indirizzo di posta elettronica ________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 cit. 

CHIEDE  

di essere invitato alla procedura in oggetto. 

 

A tal fine 

DICHIARA ED ATTESTA 

 
A) Di aver preso visione dell’avviso relativo all’affidamentoindicato in oggetto e di accettarlo in 

ogni sua parte;  

B) �  di essere libero professionista in possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 del D.L.vo 

81/2008 

�  di essere iscritto alla Camera di Commercio di ______________________________________  

per la seguente attività____________________________________________________________ 

                                           
1La validità delle dichiarazioni è subordinata alla presentazione di copia di valido documento di 

identità del sottoscrittore 
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___________________________________________________________________________

______________________________________________________, oggetto della gara, e che 

i dati di iscrizione sono i seguenti: 

 n° di iscrizione ______________________________________________,  

 data iscrizione ______________________ 

 durata della ditta/data termine _______________________ 

 forma giuridica ________________________________ 

che i nominativi dei soggett i indicat i al l ’art .  80 c. 3 d. lgs 50/2016sono i seguenti:2 
[titolari e direttori tecnici (nel caso di impresa individuale), soci e direttori tecnici (nel caso di società in nome 

collettivo), soci accomandatari e direttori tecnici (nel caso di società in accomandita semplice), dei membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione, o di vigilanza, dei soggetti 

muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei direttori tecnici, del socio unico persona fisica, del 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di società o consorzio)  

 

Cognome/nome ___________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 

Cognome/nome ___________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 

Cognome/nome ___________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 

Cognome/nome ___________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 
Cognome/nome ___________________________________nato a _______________ il _____________ 

residente in ___________________Via _______________________ n__ 

Carica sociale /qualifica____________________________________________________ 

 

- che la persona designata  ad assumere l’incarico di medico competente è 

_____________________________________________, nato il ____________ a 

______________ residente __________________________________ in possesso dei titoli e 

requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs 81/2008 
C)il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura richiesti dall’avviso pubblico ovvero:  
1. Di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia con abilitazione all’esercizio della 

professione ed iscrizione all’albo professionale 

   2. Di essere in possesso dei seguenti titoli, come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 81/2008: 

� specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica 

� docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 

tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del 

lavoro 

� autorizzazione a svolgere attività di medico competente rilasciata dall’assessorato regionale 

competente per  territorio di cui all’art. 55 del D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 

� specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, (esclusivamente per quei 

soggetti che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (15 maggio 2008) svolgano le attività 

di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre 

anni anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 

                                           
2 indicare nominativi, qualifiche, date nascita e residenza  
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3. Di essere iscritto nell’elenco nazionale dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del  

Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali (D.M. 4 marzo 2009) 

 
D) La mancanza di impedimenti, per legge o provvedimento disciplinare, all’esercizio della libera 

professione 
E) la mancanza di conflitto di interessicon la società Alto Calore spa 
F) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ovvero: 

- di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
 

Nei confronti di tutti  gli  altri  soggetti indicati all ’art.  80 c.  3 del D.Lgs 

50/2016:alternat ivamente, (barrare una del le opzioni)  

� della cui situazione giuridica il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 c. 
2 del DPR 445/2000 assumendosene la relativa responsabilità, dichiara che non hanno subito 
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per uno dei reati indicati al 
punto 2) lett. da “a” a “g” della presente dichiarazione; 
 
� la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle cause ostative di cui al punto 2 lett. da “a” a 
“g” è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti con separate dichiarazioni che si allegano alla 
presente; 
 
h) che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del 
medesimo decreto. 
 
Nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati all’art. 80 c. 3 del D.Lgs 50/2016: 
� della cui situazione giuridica il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 c. 
2 del DPR 445/2000 assumendosene la relativa responsabilità, dichiara che non sussistono le 
cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 
159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto. 
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� la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs 159/2011 è 
dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti con separate dichiarazioni che si allegano alla 
presente; 
 
i) Che nell’anno antecedente la data dell’avviso relativo alla presente procedura: 

 
� non vi sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80 c.3 D.Lgs 50/2016 
-  sono cessati dalla carica i seguenti soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs.n.50/2016 (indicare 

i nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta):  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________ 
 

  in relazione ai quali non sono state pronunciate condanne con sentenza definitive o emessi 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall’art. 80 
comma 1, lett. da  “a” a  “g” del D.lgs. 50/2016; 

 
o, alternativamente, (in caso di sussistenza di sentenze a carico dei soggetti cessati dalla carica) 

� che ___________________________________________________________________ 
ha/hanno subito condanne di cui all’art. 80 co. 1 lett.da “a” a “g” del D.Lgs 50/2016 e che 
sono stati adottati  atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata e ne fornisce dimostrazione con i documenti allegati 3 

l) �  che nell’anno antecedente la presente dichiarazione non è stato vittima dei reati previsti e 

puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art.7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203 

�  che, pur essendo stato vittima dei  reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
________________________________________________ (riportare estremi denuncia o allegare 
copia). 
 

Nei confronti di tutti gli altri soggetti indicati all’art. 80 c. 3 del D.Lgs 50/2016: 
 
� della cui situazione giuridica il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 c. 
2 del DPR 445/2000 assumendosene la relativa responsabilità, dichiara che nell’anno antecedente 
la presente dichiarazione non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del decreto legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
 
� la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle cause ostative di cui al punto 8 della 
presente dichiarazione è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti con separate dichiarazioni 
che si allegano alla presente; 
 
m) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.4 

                                           
3In tale caso il legale rappresentante deve dimostrare che la ditta ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata.  

4Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art 

48-bis, c. 1 e 2-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in 

sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e 
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Ai fini del controllo della presente dichiarazione il sottoscritto comunica i seguenti dati: Agenzia 
delle Entrate competente ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
INPS matricola n. ________________ 
Codice INAIL ______________ PAT INAIL  n. ________________  

Ai fini DURC : tipo di contratto nazionale di settore applicato: ……………………………  
 
Dimensione aziendale -numero dei dipendenti : (barrare la casella che interessa)  
� da 1 a 5  
� da 6 a 15  
� da 16 a 50  
� da 51 a 100  
� oltre 100  
n) che non sono state commesse violazioni gravi debitamente accertate, alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lgs 50/2016 
o) di non trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è  in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 110 D.Lgs 50/2016 
p) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 
o affidabilità5 
q) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, c. 2 D.Lgs 
50/2016;6 
 
r)  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, c. 2, lettera c) 
del D.Lgs 8 /06/2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008; 
 
s) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/90; 
 
t) che riguardo agli obblighi di cui alla legge n.68/99, l’Impresa si trova nella seguente situazione: 

                                                                                                                                            
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il 

presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 

l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.  

5 Ar t.  80  c .  c )  ……….Tra   ques t i   r i en trano:   l e    s ig n i f ica t i ve    ca ren ze  n el l ' e secu zione  d i   un   

preced en te   con tra t to   d i    appal to    o    d iconcess ione ch e ne   hanno   causa to   la   r i so lu z ione  

an t ic ipa ta ,   non  con tes ta ta  in  g iud iz io ,  ovvero  con fermata  a l l ' e s i to  d i   un   g iu d iz io ,  ovvero  hanno  da to  

luogo  ad  una  condanna  a l  r i sa rcimento  del   danno   o  ad  a l t re  sanzion i ;   i l   t en ta t ivo   d i   in f lu enza re   

indeb i tamente   i l  pro cesso   deci s iona le   del la   s taz ione  appal tan te   o    d i    o t t enere  in forma zion i  

r i serva t e  a i  f in i   d i   propr io   van taggio;   i l   fo rn ire ,  anche per  neg l igenza ,  in formazion i  fa lse  o  

fuorvian t i  susce t t ib i l i  d i in f luenza re    l e    d ecis ion i    su l l ' esc lus ione,    la  se lez ione o l ' agg iud icazione 

ovvero  l ' omet t ere  l e  in formazion i  dovu te  a i  f in i  del corret to  svo lg imento  de l la  procedu ra  d i  se l ez ion e;   

 
6 Ar t .  42  c .  2 .  ….S i  ha  con f l i t to  d ' in teresse  quand o  i l  personale  d i  una   s t az ioneappal tan te  o  d i  un  

pres ta tore  d i  servi z i  ch e,  anche per   con to   del las taz ione appal tan te ,  in terv iene nel lo  svo lg imento  del la  

procedu ra   d iaggiud ica zio ne deg l i  appal t i  e  de l le  concess ion i  o  può  in f luen zarne in  qua ls ias i  modo ,  i l  

r i su l ta to ,  ha ,  d ire t tamente   o   ind iret tamente ,  un  in teresse  f inanzia r io ,  economico  o  a l t ro  in teresse   

personale   ch epuò  essere  percep i to  come una   min accia   a l la   sua   imparz ia l i tà   e ind ipenden za   n el   

con tes to   d el la   pro cedu ra    d i    appal to   o   d i con cess ion e.  In  part i co lare ,  cos t i tu iscono  s i tua zione  d i  

con f l i t to  d i in teresse  quel le  che d eterminano   l 'obb l igo   d i   as tens ione  previs teda l l ' ar t i co lo  7  del  

decreto  d el  Pres id en te  d el la  Repubbl ica  16  apri l e20 13 ,  62 .   
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�  non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L.68/99 in quanto 
occupa:  

� meno di 15 dipendenti,  
� da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;  

 
� è assoggettabile agli obblighi di cui all’art. 17 della L. 68/99 in quanto occupa: 
 

� più di 35 dipendenti,  
� da 15 a 35 dipendenti, ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000 ed                   

è tuttora in regola con tali disposizioni.  
     L’ufficio competente al rilascio della relativa certificazione è il seguente 
__________________________________________________________________________  
 
u) che l’impresa,7 : alternativamente, ( barrare una delle tre opzioni) 

 
� non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
 
�  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti 
che si trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del c.c., e di 
aver formulato l’offerta autonomamente;  
� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto alla stessa, in situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; l’impresa con cui sussiste tale situazione è la seguente:  
 
……………………............................... con sede in ………………………………………… 
 
di non trovarsi comunque, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

G) di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  

H) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli 

elaborati messi a disposizione dell’appaltante; 

I) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri posti a proprio carico nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione; 

L) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della 

prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata; 

M) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.Lgs n.81/2008, degli obblighi connessi 

alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro 

e di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa; 
N) di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 

accordi integrativi applicabili al servizio in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si 

svolgono le prestazioni, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette 

Ai fini dell’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura ed in particolare per le 

                                           
7La stazione appaltante esclude il concorrente per il quale accerta che la relativa offerta è imputabile ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi. 



 7

comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016 comunica che:  

il domicilio eletto per le comunicazioni stesse è ______________________________________, 
che l’indirizzo di posta elettronica/PEC è ______________________________________________  

che il numero di fax  è ______________________ .  
Il sottoscritto dichiara altresì: 

- di assumere l’impegno di produrre documentazione probatoria della dichiarazione resa 
- di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e 

accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione alla L. 

136/2010 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 che i 

dati forniti con la sottoscrizione del presente atto, costituiscono oggetto di trattamento da parte di 

ACS spa . I dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali e nel 

rigoroso rispetto del principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza in particolare ai 

sensi del D.P.R. n. 198 del 11.07.2001 recante “Regolamento in materia di trattamento, 

comunicazione, e diffusione dei dati personali” e del D.P.R. n. 165 del 12.04.2006 recante 

“Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lgs. 196/2003”).  

Assume infine l’obbligo di rispettare la riservatezza dei dati, situazioni o su quanto venga a 
conoscere in conseguenza dell’opera svolta e si impegna altresì a non divulgare detti elementi, 
anche a fine scientifico, senza un preventivo ed esplicito assenso di ACS spa. 
 

 
Data ______________________                                                   Firma  

 

                                                                                _______________________________ 

 

 

 

 
 


