Modello Dichiarazioni

AOU Policlinico G. Rodolico – San Marco
Via Santa Sofia, 78
Catania
Fornitura in noleggio di un laser ad olmio e dei relativi servizi di manutenzione full-risk per la
U.O.C. di Urologia del P.O. G. Rodolico
Numero di Gara:
PRESENTATA DALLA IMPRESA ___________________________________________________
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________il _________________________
C.F. ___________________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
con sede legale a __________________________ via ____________________________________
CAP _____________________ tel. ________________________________________________
PEC __________________________________ E-mail ___________________________________
C.F. __________________________________ P.IVA _____________________________________
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
 Impresa individuale (art. 45, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016);
 Società [art. 45, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016] (specificare tipo)

;

 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro [art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs.
50/2016];
 Consorzio stabile [art. 45, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016];
 Consorziata esecutrice del consorzio [costituito ex art.45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016];
 Raggruppamento temporaneo di concorrenti [art. 45, comma 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016],
consorzio ordinario di concorrenti [art.45, comma 2, lett. e) del D.lgs. 163/2006];
 tipo orizzontale
 tipo verticale
 costituito tra le imprese
;
 da costituirsi tra le imprese
;
come
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 impresa mandataria;
 impresa mandante;
 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete [art.45, comma 2, lett. f) del
D.lgs. 50/2016];
 GEIE (art.45, comma 2, lett. g) del D.lgs. 50/2016);
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui
incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76
del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare

di cui al D.lgs. 50/2016 ed alla normativa vigente in materia e delle sanzioni di cui all’art.
80, comma 12 del sopracitato Codice dei contratti:
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016 l’utilizzo degli indirizzi sopra comunicati per
la corrispondenza di gara;
 che l’impresa è iscritta:
 all’INPS di _______________________ con matricola n. __________________________
 all’INAIL di ______________________ con matricola n. ____________________________
 che il CCNL è ________________________________________________________________
 Uff. Ag. Entrate competente _____________________________________________________
 che il numero di dipendenti dell’impresa è __________________________________________
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lex
specialis e nei documenti di gara;
 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dell’Azienda Ospedaliera,
pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente dei siti delle stesse, e di impegnarsi, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per
quanto applicabile, i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto;
 di essere informato che, con la presentazione dell’istanza, consente il trattamento dei propri dati,
anche personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, General Data Protection
Regulation, di seguito GDPR, e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, per le esigenze e finalità concorsuali e per la stipula dei contratti.
I dati raccolti saranno trattati dalla stazione appaltante esclusivamente per lo svolgimento della procedura di
gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali di gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi
previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; il conferimento dei dati ha natura obbligatoria
connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere, e il loro trattamento avviene con l'ausilio di
supporti informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti.

 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 (SOLO per gli operatori economici non
residenti e privi di stabile organizzazione in Italia);
 di impegnarsi, nelle modalità di legge, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 103 del citato Decreto, in caso di aggiudicazione.
(scegliere una delle tre opzioni sottostanti)
 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
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gara.
oppure
 autorizza a rilasciare copia della documentazione, ad eccezione di alcune parti, come da
dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nella busta economica.
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. (fornire motivazioni nello spazio sottostante).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

,
Il rappresentante legale/procuratore
____________________________
(firmato digitalmente)

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall’Ente/società partecipante e sottoscritto dal legale rappresentante
della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla
domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia conforme della relativa procura. Allegare un documento di
riconoscimento, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.
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