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Modello “3” 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
di cui al punto 15.7.1 del disciplinare di gara 

 
 
 

OGGETTO: GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI FARMACI E 
PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI MARTINELLI IN VILLAFRANCA DÌ 
VERONA E DOSSOBUONO (VR  
LOTTO ________________ 
 
 
 
 
Il sottoscritto1 _______________________________________, nato a _____________________ 

il ______________________________, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa/Consorzio    

______________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________ prov. ______ CAP__________ 

via/piazza ______________________________________________________________ n. _____ 

n. telefono ______________________________ n. fax __________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________ 

codice fiscale_____________________________ partita IVA _____________________________ 

 
 
 
 

                                                           
1Secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara, si rammenta che la dichiarazione di cui al presente allegato deve 

essere resa e sottoscritta: 

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste 

la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara; 

• nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 

lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
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per il solo caso in 
cui sottoscriva la 
presente domanda 
un procuratore  
dell'operatore 
economico 

 ALLEGA copia conforme all’originale della procura conferita al 
sottoscrittore; 
(se non già allegata alla domanda di partecipazione e se dalla visura camerale del 
concorrente non risulta l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con 
la procura al sottoscrittore stesso) 

OPPURE 

DICHIARA, secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m., consapevole delle responsabilità penali in cui 
incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 
445/2000 e s.m., la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti 
dalla visura; 
(se dalla visura camerale del concorrente risulta l’indicazione espressa dei poteri 
rappresentativi conferiti con la procura al sottoscrittore stesso); 

 
DICHIARA 

 
secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., consapevole delle 
responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. 
 
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., e precisamente: 
 

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalti; 

 
OPPURE 

 
f-ter) di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti ma che l'iscrizione è scaduta in data ____________________; 

 
2. che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono: 
 

cognome  

nome  

qualifica nell'impresa  

luogo di nascita  

data di nascita  

codice fiscale  

indirizzo di residenza  

 

cognome  

nome  
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qualifica nell'impresa  

luogo di nascita  

data di nascita  

codice fiscale  

indirizzo di residenza  

 

cognome  

nome  

qualifica nell'impresa  

luogo di nascita  

data di nascita  

codice fiscale  

indirizzo di residenza  

 
OPPURE 

 
che, per i soggetti sopra indicati, indica le seguenti banche dati ufficiali o i seguenti pubblici 
registri da cui i medesimi dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, comune di residenza, ecc.) possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 
presentazione dell’offerta: 

 

denominazione  

sede (indirizzo completo)  

PEC  

sito internet  

per il/i soggetto/i  

 

denominazione  

sede (indirizzo completo)  

PEC  

sito internet  

per il/i soggetto/i  

 
3. che l’offerta economica presentata è remunerativa 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 svolte le forniture; 

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

 
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
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nella documentazione gara; 
 
5. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi ad 

ex dipendenti del Comune di Villafranca cessati da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni 
nell’esercizio delle loro funzioni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri 
confronti (art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001); 

 
per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. 
“black list”: 

 
7. 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. n. 78/2010, 
convertito in L. n. 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: 

 
8 si impegna a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la 
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 
9. che i dati riportati in intestazione alla presente dichiarazione si intendono validi anche per 

le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dell'art. 25 della L.P. n. 2/2016 
e s.m.; 

 
OPPURE 
 
indica i seguenti dati: 

 

domicilio fiscale  

codice fiscale  

partita iva  

indirizzo di PEC  

OPPURE, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri 

Indirizzo di 
posta elettronica 

 

 
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 25 della 
L.P. n. 2/2016 e s.m.; 

 
10. di autorizzare 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 
 

di non autorizzare, 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. 
 
N.B. 
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Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, 
comma 5 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. mediante specifico allegato sottoscritto 
dall'offerente oppure utilizzando lo spazio sottostante: 

 

Documento offerta tecnica Parte sottratta all'accesso Motivazione/comprova 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 

196 e s.m., 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. n. 196/2003 e s.m.; 

 
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 e s.m.: 

 
12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione 
a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale (con specifica indicazione del Tribunale che ha 
emesso l'atto), 

 

provvedimento di ammissione al concordato 

n.  

di data  

emesso dal 
Tribunale di 

 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

n.  

di data  

emesso dal 
Tribunale di 

 

 
nonché 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, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m. 
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Luogo e data 
 

___________________________________ 

Firma 
 

___________________________________ 

 

 

Allegati: 
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 

 

 


