
MOD. DI DICHIARAZIONE DI REMUNERATIVITÀ,  
ACCETTAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO  

E ACCETTAZIONE DOCUMENTI DI GARA 

Pagina 1 di 2 

Spett.le 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO  
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 
Viale dell’Università, 10 
35020 LEGNARO (PD) 
 

PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT PCR IDONEI ALLA RICERCA DI RNA DI BVDV, PER L’ISTITUTO 

ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Numero di gara 7252622 
CIG Lotto 1: 76925973DD 
CIG Lotto 2: 76926049A2 
 

Modello di dichiarazione sostitutiva di rimuneratività dell’offerta presentata, di presa visione e 
accettazione del Codice di Comportamento e di accettazione di tutte le condizioni previste dai 

documenti di gara 

 

Il sottoscritto Nome Cognome nato a Luogo-Città il       residente a Comune Provincia via  
Indirizzo n. civico codice fiscale  CF 

in qualità di: 

 legale rappresentante  

 procuratore speciale 

 ………………………………. 

dell’operatore economico ………………………………………………………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e 
dal D. Lgs. 50/2016 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

1) 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;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

 
2) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante, previsti dal DPR 62/2013 (“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”) ai sensi 

dell’art. 2, comma 3 dello stesso DPR, come specificati nel Codice di Comportamento della stazione 

appaltante - documenti entrambi liberamente visionabili all’indirizzo: 

http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml, di aver letto e 

http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml
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compreso tali documenti e di accettarli incondizionatamente e senza riserve e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto;  

ACCETTA ESPRESSAMENTE 

3) tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara senza condizione o riserva 

alcuna; 

 

4) il Patto di integrità adottato dall’IZSVe in applicazione dell’art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e dell’art. 3.1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con 

Deliberazione n. 72 dell’11 Settembre 2013 dell’ANAC, da cui discende l’applicazione del suddetto 

patto allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

 

5) (eventuale) 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 dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di 

servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list) istituito presso la Prefettura 

della provincia di …….. 

(per gli operatori economici con sede, residenza, domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list”) 

DICHIARA  

6) 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. 78/2010, conv. In l. 

122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 

3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) 

DICHIARA  

7) di impegnarsi 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. 

 

(Data e luogo) 

…………………………, lì ……………………………. 

FIRMA 

…………………………………….. 

 

 

 Nota: la presente dichiarazione deve essere corredata, ai sensi del DPR 445/2000, da fotocopia (fronte retro), 
non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità 


