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MODELLO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE 
 
 

 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA  
FORNITURA ORDINARIA DEI FARMACI, PARAFARMACI E SERVIZI CONNESSI PER LA 

FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI VALENZA 

 
 

APPALTO N.12/2020 
CIG 8383624163 

 

 
 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
 
Il sottoscritto .................................................................................................................................  

nato a ............................................................................................................................................  

il .....................................................................................................................................................  

C.F. .................................................................................................................................................   

residente nel Comune di  ..............................................................................................................  

Cap ................................................................................................................................................   

Provincia  .......................................................................................................................................  

Via/Piazza ......................................................................................................................................  

nella sua qualità di ........................................................................................................................  

della ...............................................................................................................................................  

con sede in ....................................................................................................................................  

Cap ................................................................................................................................................  

Provincia ........................................................................................................................................  

Via/Piazza ......................................................................................................................................  

C.F. .................................................................................................................................................  
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Partita IVA .....................................................................................................................................  

con espresso riferimento alla società che rappresenta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, 
 
 

DICHIARA 
 
1. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

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

 
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 
 
3. di aver preso visione del DUVRI facente parte della documentazione di progetto; 

 
4. di essere in possesso di autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali; 

 
5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento in essere per i 

dipendenti del Comune capofila di Valenza, allegato alla presente procedura e reperibile al 
seguente indirizzo internet: https://www.comune.valenza.al.it/it-
it/amministrazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-
corruzione, 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; 
 

6. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter del 
D.lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 39/2013; 
 

7. di indicare i seguenti dati:  
domicilio fiscale: 
codice fiscale: 
partita IVA: 
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 Codice; 
 

8. di autorizzare l'invio delle comunicazioni tramite la piattaforma ovvero tramite PEC e, di essere 
informato, ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, che i dati 
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personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo 
decreto legislativo. 
 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
9. 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; 
 

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 
10. 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; 
 
 

 
…………………………………… 
(luogo, data) 

Il Dichiarante 
(indicare nomee cognome del sottoscrittore) 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 

 
 
In Allegato: copia fotostatica di documento di identità in corso di validità e, in caso di sottoscrizione da 
parte di procuratore, copia della relativa procura. 


