
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 
Spett.le TSB srl 
Corso Garibaldi, 78 
62029 Tolentino (MC)  
 
 
 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: Gara per il PER IL NOLEGGIO F ULL SERVICE CON RISCATTO 
FINALE DI UN ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE DI FASC IA ALTA DA DESTINARE 
ALL'AMBULATORIO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA TSB SRL  C/O SEDE DI CIVITANOVA 
MARCHE (MC) per un periodo quinquennale CIG 5061378 D3E 
 
 
IL SOTTOSCRITTO...................................................... 
 
NATO IL.....................................................A.............................................. 
 
RESIDENTE A............................................................ 
 
IN QUALITA’ DI.................................. 
      
 
DELL’IMPRESA/SOCIETA’.............................................................. 
 
CODICE FISCALE/PARTITA IVA..................................................... 
 
CON SEDE LEGALE IN.................................................................... 
 
CON SEDE OPERATIVA IN.............................................................. 
 
IMPRESA SINGOLA [ ] 
 
CAPOGRUPPO DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O DI UN CONSORZIO 
ORDINARIO DI TIPO ORIZZONTALE/VERTICALE/MISTO [ ] DA COSTITUIRSI [ ] GIA’ 
COSTITUITO FRA LE SEGUENTI IMPRESE: 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
 
MANDANTE DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O DI UN CONSORZIO ORDINARIO DI 
TIPO ORIZZONTALE/VERTICALE/MISTO [ ] DA COSTITUIRSI [ ] GIA’ COSTITUITO FRA LE 
SEGUENTI IMPRESE: 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
.................................................... 
 
 
CONSORZIO [ ] (INDICARE LA TIPOLOGIA DI CONSORZIO)................................. 
 
ALTRO [ ] 
 
DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI (AI SENSI DELL’ART. 79 COMMA 5-QUINQUIES 
DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.) 



 
INDIRIZZO....................................................... 
 
TELEFONO...................................................... 
 
FAX................................................................... 
 
E-MAIL............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
L’impresa (o le imprese) si impegna (si impegnano), in caso di aggiudicazione della gara, a 
conformarsi alla disciplina prevista dal D. Lgs. vo 163/2006 e ss.mm.ii. A tal fine, in conformità a 
quanto indicato nel Disciplinare di gara, allega documentazione di seguito elencata:  
 
 
BUSTA 1 
 
A) Dichiarazione dalla quale si evincano: denominazione, ragione sociale, Titolare o Legale 
rappresentante, sede dell’impresa e numero di partita I.V.A. o ad analogo registro di stato aderente 
alla U.E. COMPLETO di certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente o dichiarazione di 
conformità all’originale dello stesso come previsto dalla normativa vigente in materia o 
dichiarazione sostitutiva che attesti l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad analogo registro di stato 
aderente alla U.E.), coerente con noleggi o forniture di dispositivi medici e/o apparecchiature 
elettromedicali, completo di nulla osta antimafia.  
 
 
B) Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall’articolo stesso, e 
non solo dal soggetto, a qualunque titolo, firmatario degli atti di gara.  
 
 
C) Idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi di 
legge a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica della ditta concorrente(art.41 
cooma1 lettera a del d.lgs 163/2006).  
 
 
D) Dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alla fornitura di cui 
all’oggetto, realizzati negli ultimi tre esercizi. (art. n. 41, comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/2006). 
 
E) Presentazione dell’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni (2010 – 2011 – 
2012 – 2013) con l’indicazione di un importo triennale pari al valore complessivo del noleggio 
posto a base d’asta, delle date e dei destinatari pubblici o privati delle forniture stesse. (art. n. 42, 
comma 1, lettera a) del D.Lgs 163/2006). 
 
N.B.: Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato, di cui ai 
punti D) e E), devono essere rapportati al periodo di attività. 
 
F) Dichiarazione di: accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale e relativi allegati e in 
ogni atto di gara; aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possano influire sulla sua esecuzione; che la propria offerta è giudicata 
remunerativa ed irrevocabile, per cui la Ditta si impegna ad effettuare la fornitura regolarmente in 



caso di aggiudicazione; di valutare l’offerta presentata adeguata e sufficiente rispetto al costo del 
lavoro; di attestazione con indicazione delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la Ditta; 
di accettare incondizionatamente ad ogni effetto il Foro di Macerata come competente per 
eventuali controversie che dovessero insorgere; che il sottoscrittore della presente dichiarazione è 
consapevole che la eventuale falsità della stessa comporta sanzioni penali (art. 26 della legge 4 
gennaio 1968, n.15) e costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per 
ogni tipo d’appalto. 
 
G) Dichiarazione che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data di scadenza del 
presente bando;  
 
H) Dichiarazione di regolarità contributiva (INPS, INAIL) o ad analogo registro di stato aderente 
alla U.E.  
 
I) Indicazione della quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare;  
 
M) Dichiarazione indicante la disponibilità alla prova in visione dell'apparecchiatura proposta. 
 
N) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo previsto a base d’asta (IVA esclusa), per i lotti a cui 
intende partecipare, ai sensi dell’art. n.75 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006, con validità di almeno 
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Tale importo potrà essere ridotto del cinquanta 
per cento per gli operatori economici partecipanti alla gara, ai quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI EN 
ISO/IEC17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000. (Certificazione da presentare in sede di offerta). 
La garanzia potrà consistere in: 
��fideiussione bancaria o assicurativa; 
��ricevuta dell'effettuato deposito, a titolo di cauzione, in contanti o in titoli presso C/C  
dell'Azienda TSB srl- Banca IT95X0876569200000060124192. 
Inoltre ai sensi del comma n.8 del succitato articolo, la succitata garanzia dovrà essere corredata, 
a pena di esclusione, dell’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. n.113 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006, qualora l’offerente 
risultasse affidatario. 
 
O) domanda di ammissione compilata nei vari campi (copia PRESENTE ALLEGATO). Inoltre le 
Ditte partecipanti dovranno indicare, su ogni singolo documento presentato, la lettera di riferimento 
sopra indicata. 
 
CC) Copia di tutti gli atti di gara sottoscritti per incondizionata accettazione. I documenti devono 
essere sottoscritti in calce ad ogni pagina, per accettazione, dal legale rappresentante 
dell’impresa, o di tutte le imprese in caso di raggruppamento temporaneo. Tali documenti possono 
essere sottoscritti anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso deve essere 
trasmessa la relativa procura in originale o copia autentica resa ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 3, 
del D.P.R. 445/2000.  
 
BUSTA 2 
p) Documentazione tecnica , dalla quale si evince le descrizioni dell' apparecchiatura da fornire in 
locazione, così come specificato all’art. n. 15 del presente Capitolato Speciale d’Appalto (art. n. 42 
comma 1, lettera I) del D.Lgs 163/2006). 
s) Fac-simile offerta economica con descrizione pro dotti senza prezzo. 
 
BUSTA 3 
Modulo predisposto da TSB srl correttamente compilato, firmato e timbrato. 
 
 
 
DATA ___/___/______ FIRMA Timbro dell’impresa  



 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: Il presente modulo deve essere prodotto e sottoscritto, a 
pena di esclusione: dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, che sottoscriverà su tutte le 
pagine compilate. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da 
associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun legale rappresentante di 
tutte le società che intendono associarsi o essere sottoscritta congiuntamente dalle imprese 
costituenti il raggruppamento. Al modulo deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia 
leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i. Le firme 
apposte devono essere leggibili e tali da individuare l'identità del sottoscrittore. Il timbro 
dell’impresa deve essere apposto accanto alla firma.  


