
Spett.le
CONSORZIO PER LA RICERCA
SANITARIA (CORIS)
via N. Giustiniani n. 2
35128 Padova

Procedura aperta telematica, di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, finalizzata

alla conclusione di accordi quadro per l’affidamento del servizio di abbonamento a riviste, banche

dati e strumenti informativi nell’ambito del progetto rete “Veneto Health Library”, per il Consorzio

per la Ricerca Sanitaria

Gara n. 8074888

ID Sintel 134508740

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ AD INTEGRAZIONE DEL DGUE
(ex artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………..…… nato/a il

…………………………………………. a …………………………………………… in qualità di

………………..……………………………………… della società/ GEIE / Consorzio

……………………………………………………………………………………….. con sede legale in:

via/piazza ………………………………………………………………………… Comune

…………………………………… Provincia ………………

Codice Fiscale ……………………………………………………………………..P. Iva

……………………………………………………..

Iscrizione Registro delle Imprese n. ………………………………………… di

………………………………………………………

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000

ad integrazione delle dichiarazioni rilasciate con il DGUE

DICHIARA

▪ di presentare offerta per i Lotti:

……………………………………………………………………………..;
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▪ di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

………………………………………………. con il seguente oggetto sociale

………………………………………………………………………………………… numero e

data di iscrizione ………………………………………………….. forma giuridica

………………………………………………..CCNL

applicato…………………………………………….. Relative lavorazioni/attività

……………………………………….;

▪ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel

Bando di gara, nel Disciplinare e relativi allegati;

▪ dichiara che i seguenti soggetti svolgono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale

nell’impresa e che nessuno di essi ricorre in alcuna delle cause di esclusione dalle gare per

l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016:

Nome e

Cognome

Carica

sociale
C.F.

Sesso

(M/F)

Luogo e

data di

nascita

Comune e

Prov. di

residenza

Procura

della

Repubblica

competente

per i Carichi

Pendenti

▪ la 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;

▪ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal

Consiglio di Amministrazione del CORIS in data 04/05/2017, e reperibile sul sito web del

Consorzio alla pagina

https://www.corisveneto.com/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali,

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;
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▪ di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in intestazione di soggetti che si

trovano, rispetto alla concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 Codice

Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente oppure di essere a conoscenza della

partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla scrivente

impresa, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 Codice Civile, indicandone la

denominazione, e di aver formulato autonomamente l’offerta;

▪ (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 art. 17, comma 2, e art. 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;

▪ 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

……………………………………..…………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76,

comma 5 del d-lgs. 50/2016;

▪ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 come integrato dal

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 2016/679, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente

gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo d.lgs. e dal capo III del

medesimo regolamento;

▪ di autorizzare CORIS alla trasmissione delle comunicazioni attinenti alla presente procedura

tramite la piattaforma Sintel, con pieno effetto legale ai sensi e per gli effetti di cui al Codice,

mediante utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato dal concorrente

in fase di registrazione alla piattaforma medesima;

▪ con riferimento alla facoltà di “accesso agli atti”,

□ autorizza □ non autorizza

la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,

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.

In ipotesi di diniego, si riportano di seguito le motivazioni ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a),

del Codice:

……………………………………………………………………………………………………
…………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
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▪ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di

cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

▪ (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) 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.

Luogo e data, ………………………………………………………

FIRMA

………………………………………………
…………..

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata copia, non autenticata, fronte

retro del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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