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1449PA - Procedura aperta telematica affidamento Accordo quadro misto lavori servizi e fornitura in
service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami di Biochimica Clinica, Immunometria, Ematologia e
Coagulazione e realizzazione di un Core Lab in Total Lab Automation (TLA)
Dichiarazione integrativa resa in conformità agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000

Il sottoscritto ……………….……………………….……………………………..……………………………………………………
nato il……………………….. a ..………...………………………………………………………………………………………………
in qualità di……………………..……………….………………………………………………………………………………………..
(selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)
A) Legale rappresentante (allegare copia fotostatica del documento)
B) Procuratore legale del rappresentante (allegare a pena di esclusione, copia conforme all’originale
della relativa procura, e copia fotostatica del documento1)
del/della impresa …………..…………………….…………………………....................................................................
con sede legale in………….…………………………via…………………………………………………………………………
con sede operativa in………………………..……………via..…………….………………………………………………….
codice fiscale …………..………………………………….………………………………..........................................
con partita IVA ……………..…………………………………….………………………........................................
telefono n………………………………………PEC……………………………………………………………..

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui :
•

all’art. 80 comma 1 lettera b-bis del D.Lgs. 50/2016 (d’ora in poi Codice),

•

all’art. 80 comma 5 lettera b del D.Lgs. 50/2016 del codice,

•

all’art. 80 comma 5 lettera f-bis) e f-ter) del codice;

•

all'art. 80, comma 5 lettera c), c-bis) e c-ter), c-quater) del codice come modificata dal D.L.n.135 del 28/12/2018;
in caso affermativo, il concorrente dovrà fornire informazioni dettagliate specificando la tipologia di illecito e la
relativa documentazione pertinente (misure di autodisciplina,…..)

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, qualifica
etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice,
Cognome

Nome

Data
nascita

di

Luogo

Codice
fiscale

1

Comune
di
residenza/indirizzo

qualifica

la procura allegata ad una delle dichiarazioni sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni
1
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ovvero
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla
data
di
presentazione
dell’offerta
(indicare
i
dati
della
banca
dati/
pubblico
registro)……………………………………………………………….;

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i
servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [in caso di pubblicazione dei
prezzi di riferimento da parte dell’ANAC inserire: “ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC”] che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria
offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta e si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il “patto di integrità” di
approvato dalla Stazione Appaltante con Determina n. 105/DG del 07/02/2018 pubblicato sul sito aziendale nella

sezione
AMMINISTRAZIONE
GENERALI » REGOLAMENTI »

TRASPARENTE » DISPOSIZIONI

GENERALI » ATTI

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante
con la Determina del Direttore Generale n. 45/DG del 09/02/2015 e 288/DG del 10/06/2015 pubblicato sul sito
aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;

7. [non richiesto]
8. [non richiesto]
9. [nel caso in cui l’appalto comprenda servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della l.
190/2012]

(selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)
dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ………………..
oppure
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dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ………………..;

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

11. (selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)
dichiara di aver preso visione dei luoghi
oppure
allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui
deve essere eseguita la prestazione;

12. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ………………..……… codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;
indica l’indirizzo PEC……………….. oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di
posta elettronica ………………; dichiara che i predetti dati sono stati riportati, nella piattaforma telematica in fase di
registrazione alla piattaforma medesima per la presentazione dell’offerta, e sono pertanto aggiornati, validi ed
efficaci ai fini di tutte le comunicazioni che la Stazione appaltante effettuerà ai sensi dell’art. 76, comma 5 del
Codice

13. (selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)
autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

14. attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici
esclusivamente nell’ambito della presente gara (HOME » AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE » BANDI DI GARA E
CONTRATTI » MODULISTICA SPECIFICA PER GLI APPALTI);

15. dichiara inoltre che:
(selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)
nell’esecuzione del contratto non tratterà dati personali dei pazienti;
per l’espletamento della prestazione contrattuale, la ditta tratterà dati personali dei pazienti e si impegna a
sottoscrivere, prima dell’inizio del trattamento dei dati, l’atto di nomina a responsabile esterno del trattamento
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dei
dati
personali
come
da
modulo
(http://www.ospedaliriuniti.marche.it/portale/index.php?id_sezione=422

pubblicato

sul

sito

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

16. indica, 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.

(Dichiarazione gruppo di lavoro professionisti per i servizi di ingegneria e architettura)

17. Che, in conformità all’art. 45, comma 4 del codice, il servizio di progettazione sarà svolto dalle seguenti
persone fisiche:
Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
Professionalità

Nominativo, luogo e data di nascita,
indirizzo di residenza, Cod.
Fiscale/P.IVA

Coordinatore del gruppo di progettazione
per l’attività di Progettazione integrale e
coordinata - Integrazione delle prestazioni
specialistiche Progettista esperto in progettazione
impianti elettrici e speciali
Progettista Civile - Edile Esperto Opere
Strutturali
Progettista - Termomeccanico – Esperto
Impianti meccanici e idro-termo-sanitari
Progettista Esperto in materia di
certificazione energetica degli edifici
Progettista Esperto in materia di
prevenzione incendi
Tecnico competente in acustica
ambientale

4

Qualifica / titolo di studio
Estremi iscrizioni all'Albo
professionale di riferimento
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sottoscrizione digitale
__
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