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DICHIARAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA 

B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA TRIENNALE DI RIVISTE TECNICO-SCIENTIFICHE MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE 

DI ABBONAMENTI OCCORRENTE ALLE AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI 

BERGAMO, CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO, INSUBRIA E MONTAGNA. 

 

 
N.B.: da compilarsi in modo chiaro e leggibile in tutti i campi 

 
 

Il sottoscritto  _____________________________________________________________________________  

nat___ a __________________________________________ il ____________________________________ 

residente a  ______________________________________________________________________________  

in via ___________________________________________________________________________________  

in qualità di (indicare carica sociale)  __________________________________________________________  

e come tale in rappresentanza dell’impresa (indicare ragione sociale dell’impresa) ______________________ 

_______________________________ ________________________________________________________ 

altro soggetto (indicare la denominazione)______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in  CAP  

via   

telefono   fax   

sede operativa in  CAP  

via   

telefono   fax   

indirizzo posta pec_________________________________________________________________________ 

codice fiscale   partita IVA   

 
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla vigente normativa nei confronti di 
chi effettua dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

1. di produrre la presente dichiarazione in qualità di impresa: 

(In caso di RTI, consorzio, GEIE o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ogni 

impresa partecipante all’aggregazione dovrà produrr e distinta dichiarazione sostitutiva)  

� singola 

� capogruppo mandatario in RTI specificando che, in caso di aggiudicazione eseguirà le seguenti parti 
del servizio_________________________________________________________________ 

� capogruppo in consorzio, specificando che, in caso di aggiudicazione eseguirà le seguenti  

parti del servizio____________________________________________________________ 

� mandante in RTI specificando che, in caso di aggiudicazione eseguirà le seguenti parti del 
servizio_________ 

� mandante in consorzio specificando che, in caso di aggiudicazione eseguirà le seguenti  

parti del servizio_____________________________________________________________ 

 

Allegato 3 al Disciplinare di Gara – Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR  n. 445/2000 

 



2. che questa Impresa, preso atto ed accettato il contenuto del Patto di Integrità in materia di Contratti 
Pubblici Regionali (D.G.R.L. n. X/1299 del 30 gennaio 2014), si impegna a rispettare ogni obbligo stabilito 
all’articolo 2 di detto Patto, pena l’applicazione delle sanzioni previste all’articolo 4 del medesimo Patto; 

 
3. che l’Impresa ha preso visione, presso gli indirizzi internet istituzionali delle A.T.S. di Bergamo, Città 

Metropolitana di Milano, Insubria e Montagna e dei Codici Etici, Codici di Comportamento e Piani triennali 
anticorruzione adottati e di impegnarsi ad adottare nello svolgimento della propria attività comportamenti 
conformi alle previsioni in essi contenute; 
 

4. di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. “Legge Anticorruzione”), 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in 
essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti;  

 
5. di prendere atto che l’inosservanza del “Patto di Integrità”, dei principi del “Codice Etico”,  e della “Legge 

Anticorruzione” integra un inadempimento grave degli obblighi contrattuali che legittima A.T.S. dell’Insubria 
e le altre Amministrazioni aggregate a risolvere la stessa ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile; 
 

6. che qualora metta a disposizione proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, si 
impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del “Patto di Integrità”, del 
“Codice Etico”, e della “Legge Anticorruzione” e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le 
previsioni e i principi. In caso di violazione dell’anzidetto impegno A.T.S. dell’Insubria e le altre 
Amministrazioni aggregate saranno legittimate ad azionare la clausola risolutiva espressa;  

 
7. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 

ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di  A.T.S. di Bergamo (e della 
ex ASL della Provincia di Bergamo), Città Metropolitana di Milano (e delle ex ASL Città di Milano, Milano 1, 
Milano 2 e Lodi), Insubria (e delle ex ASL delle Provincie di Como e Varese) e Montagna (e delle ex ASL 
delle Provincie di Sondrio e della Valle Camonica), per il triennio successivo alla conclusione del rapporto 
ai sensi dell’art. 53 c. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

 
8. di applicare ai propri dipendenti le condizioni previste nei contratti di lavoro vigenti nonché di adempiere 

agli obblighi in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo 
ove deve essere eseguito l’appalto (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009) e di tenere conto di 
quanto predetto nella redazione della futura propria offerta; 

 
9. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le norme e condizioni riportate nei documenti di 

gara (capitolato, disciplinare e loro allegati);  
 

10. che il periodo per il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dalla data di scadenza 
del termine fissato per la presentazione della stessa;    
 

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e di autorizzare ogni forma di trattamento come meglio dettagliato nella 
lettera di invito a presentare preventivo offerta e la pubblicazione ai fini della presente procedura;  
 

12. che, con riferimento alla verifica dei requisiti, il codice denominato PASSOE rilasciato dall’ANAC ai fini del 
controllo è il seguente:_____________________________ 
 

 
 

 
Il presente documento dovrà essere firmato digitalm ente dal legale rappresentante dell’Impresa o da 
un soggetto con comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella busta “A”).  
 


