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ALLEGATO 2 

 
Modello Dichiarazioni integrative 

 
 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE 
AD € 139.000,00 IVA ESCLUSA ED INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, 

MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT, PER 
L`AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT DIAGNOSTICI, DI DURATA 

TRIENNALE, PER L`ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE 
VENEZIE 

 

Gara n. 8581039 

 
Il sottoscritto…….....……………………......., nato a………..………….. Prov. …..., 
il..……..…..............., C.F..…………………..…,  residente a ……..…………..………. Prov…………, 
Via  ..……………………................... n. ..............………, nella sua qualità 
di…..…….…………………………………………..(se procuratore, allegare copia della relativa procura 
notarile, generale o speciale, da cui si evincono i poteri di rappresentanza oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale 
del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, copia conforme all’originale 
della visura stessa ai sensi del d.P.R. 445/2000, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei poteri 
rappresentativi risultanti dalla visura) dell’impresa…………………………………………, con sede legale 
a…….……………. Prov…………. Via……….……….......................n. …..........., iscritta al Registro 
delle Imprese tenuto presso la CCIAA di……………………………………… al 
n.…………………………… REA ……………………, C.F. Impresa……………………, P. IVA 
……………………………………., Fax .....………………………………, 
PEC………………..……………………….., CCNL applicato e relativo codice alfanumerico unico 
……………………………………….. 

 
ANCHE AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ INCORRERE IN 
CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 
445/2000, 

DICHIARA 
 

1) di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

…………………., indirizzo PEC indicato in sede di Registrazione alla piattaforma Sintel 

………………… oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 

posta elettronica indicato in sede di Registrazione alla piattaforma Sintel ……………… ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 

2) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) e c-ter), lett. f-bis) e 

f-ter) del Codice; 

 

3) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice (titolare o direttore tecnico se impresa individuale; 

socio o direttore tecnico se società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se società in accomandita 

semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, compresi institori e 
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procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio), sono: 

.................... 

………………… 

………………… 

4) di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro 

concorrente; 

5) di impegnarsi, qualora aggiudicatario, ad aggiornare, qualora necessario, le informazioni e i 

documenti già acquisiti per l’iscrizione alla piattaforma Net4market secondo le istruzioni contenute 

nel portale entro 4 giorni lavorativi dal ricevimento, tramite pec, del verbale di esito di gara; 

6) di ritenere 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 eseguito il contratto; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sull’esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

7) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le disposizioni contenute nel 

Patto di Integrità adottato dall’IZSVe in applicazione dell’art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 

2021, n. 190 e dell’art. 3.1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Deliberazione n. 72 

dell’11 Settembre 2013 dell’ANAC, allegato alla documentazione di gara;  

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

appaltante, previsti dal DPR 62/2013 (“Codice dei comportamento dei dipendenti pubblici”) ai sensi dell’art. 

2, comma 3 dello stesso DPR, come specificati nel Codice di comportamento della stazione 

appaltante visionabili all’indirizzo: http://www.izsvenezie.it/amministrazione-

trasparente/DL33/atticodice.xml, di aver letto e compreso tali documenti e di accettarli 

incondizionatamente e senza riserve e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

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

11) (per gli operatori economici tenuti all’iscrizione a tali registri) di risultare regolarmente iscritto 

ai registri regionali/provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore, 

ovvero, in caso di cooperative o consorzi di cooperative, all’Albo delle Società Cooperative istituite 

presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) con i seguenti 

riferimenti: __________________________________________________;  

12) (barrare una delle due ipotesi) 

http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml
http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml
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 di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica 

presentata per la partecipazione alla gara  

oppure 

 di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare (in tutto o in parte) copia di tale documentazione e delle spiegazioni 

che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 

segreto tecnico/commerciale. In caso di non autorizzazione all’accesso agli atti l’operatore 

economico allega, all’interno della documentazione tecnica, una copia firmata della 

documentazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti 

tecnici e commerciali, argomentando con separata dichiarazione in modo congruo le 

ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare; 

13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR), attuato nell’ambito della normativa nazionale con il D.Lgs. n. 101/2018, in 

materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei relativi dati personali, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

della presente procedura, con le modalità indicate nel disciplinare di gara e nel capitolato;  

14) 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: di indicare, 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, 

 
N.B. 1 - Il presente documento va firmato digitalmente. 
 
N.B. 2 In caso di partecipazione plurisoggettiva, vedere le prescrizioni di cui al relativo articolo 
dedicato del Disciplinare. 

 

 


