DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (ALLEGATO 3)
Fornitura in acquisto con posa in opera ed installazione di un femto laser - AOU “Mater Domini” di Catanzaro

II sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________________(Prov.______)
il__________________residente in _________________________________________________________(Prov.______)
Via/Piazza _________________________________________________ N. _________ CAP
__________________________
C.F.: ___________________________________________________
nella sua qualità di (barrare la casella d’interesse) :




( ) Titolare
( ) Legale rappresentante
( )Procuratore legale (giusta procura autenticata nella firma in data ______________ dal Notaio
in______________________ Dott. _______________________, repertorio n.________________, da allegare
alla presente istanza in originale od in copia conforme all’originale)

dell’impresa/società/altro soggetto ____________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________________________ (Prov. ______)
Via/Piazza _________________________________________________ N. _________ CAP ________________________
codice fiscale ____________________________________ Partita I.V.A. ______________________________________
PARTECIPANTE QUALE (barrare la casella d'interesse)
 Impresa singola/società – art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”);
 Consorzio tra soc. cooperative e imprese artigiane - art. 45, comma 2 lett. b) del Codice ;
 Consorzio stabile - art. 45, comma 2 lett. c) del Codice;
 Consorziata esecutrice di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) o c) del Codice;
 Mandataria/Mandante/ RTI/ art. 45, comma 2 lett. d) del Codice;
 Consorziata di consorzio ordinario ex art. 45, comma 2 lett. e) del Codice;
 Rappresentante legale o membro di GEIE ex art. 45, comma 1 lett. g) del Codice;
 Altro operatore economico (specificare) __________________________________________________
AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN OGGETTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47, 75 e 76 DEL D.P.R. 28.12.2000,
N. 445 E S.M.I., CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ PENALI CUI PUO’ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI
DICHIARAZIONI MENDACI, NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL
D.LGS. 50/2016 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA
DICHIARA
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ APPRESSO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’, IN PARTICOLARE:
1.■ di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice ;
2. ■ 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 deve essere svolta la fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa che possono avere influito o influire sia sulla prestazione
della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
3. ■ accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle
premesse del presente disciplinare di gara;
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4.■ Limitatamente agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:
□ di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
Oppure
□ di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia dell’istanza di
autorizzazione inviata al Ministero
5. ■ Limitatamente agli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, co.7, del
Codice:
il possesso del requisito previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice e allega alla presente dichiarazione copia conforme della
relativa certificazione;

6.■ i seguenti dati:
domicilio fiscale …………………………………………………………………………………..……;
codice fiscale ……………, partita IVA ………………….;
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in
altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ………………………..……;

7.■ relativamente allo "accesso agli atti" quanto appresso:
□ 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;

8.■ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Luogo e data ___________________________

Timbro della Ditta/Impresa e
Firma del titolare/legale rappresentante/procuratore

________________________________________

N.B.: Dovrà essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore.
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