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MODULO A.6 

Procedura aperta sensi dell’art. 60, DLgs 50/2016 per l’APPALTO E-1722 CIG 7316223237 - Fornitura di un sistema 
High Performance Liquid Chromatography accoppiato a spettrometro di massa operante in modalità MS3 o 
superiore per il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica  dell’Università di Verona (lotto unico).   

 

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA EURO 250.000,00 IVA ESCLUSA - (“Oneri per la sicurezza per rischi 
interferenti” non soggetti a ribasso, pari a Euro 00,00.) –  
RUP. Dott.ssa Antonella Merlin 
 

DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA - SUBAPPALTO 
 

1. Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a ______________________ 
il _________ C.F. ______________________ residente a ____________________________ 
Comune/Prov. _______________ CAP ____________ Via ____________________ n. _____ 
quale legale rappresentante, con la qualifica di _____________________________________ 
                                                                       (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 

della ditta __________________________________________________________________ 
                                      (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

C.F. ______________________________________ P.I. _____________________________ 
con sede in _____________________ (____) CAP ________ Via _______________ n. _____ 
 

2. 1 Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a _____________________ 

il _________ C.F. ______________________ residente a ____________________________ 
Comune/Prov. _______________ CAP ____________ Via ____________________ n. _____ 
quale legale rappresentante, con la qualifica di _____________________________________ 
                                                                       (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 

della ditta __________________________________________________________________ 
                                      (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

C.F. ______________________________________ P.I. _____________________________ 
con sede in _____________________ (____) CAP ________ Via _______________ n. ____ 
 

3. 1Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a _____________________ 

il _________ C.F. ______________________ residente a ____________________________ 
Comune/Prov. _______________ CAP ____________ Via ____________________ n. _____ 
quale legale rappresentante, con la qualifica di _____________________________________ 
                                                                       (indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 

della ditta __________________________________________________________________ 
                                      (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

C.F. ______________________________________ P.I. _____________________________ 
con sede in _____________________ (____) CAP ________ Via _______________ n. ____ 

 
che partecipa/partecipano alla procedura negoziata in oggetto: 
 

 A1) IMPRESA SINGOLA  

 A2) MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE  

 A3) CONSORZIO secondo il D.lgs.50/2016:  

 A4) IMPRESA COOPTATA 

 A5) MEMBRO DEL “G.E.I.E.” secondo l’art. 45 c.2 lett. g)  D.lgs.50/2016 

 A6) MICROIMPRESA  IMPRESA PICCOLA  IMPRESA MEDIA  

 A7) AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE secondo l’art. 

45 c.2 lett. f) D.lgs.50/2016 

                                                           
1 Da completare dal concorrente plurisoggettivo 
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ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., 
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni 

 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

consapevole/i della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art. 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
a) le parti di fornitura che il concorrente intende, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016, 

eventualmente subappaltare sono: 
 

Prestazione da subappaltare % sull’importo del contratto 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

b) di essere consapevole che non sarà possibile subappaltare la fornitura se non quella dichiarata 
al precedente punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate 
dalla Stazione Appaltante. 

c)  che, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, la terna di subappaltatori è la 
seguente: 
 

Ragione sociale Partita Iva 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore indicato, allega: 
 

1) MOD. A1, A2, A3 a firma del subappaltatore; 

2) PASSOE del subappaltatore. 

3) il consenso per il trattamento dei dati personali che la Stazione Appaltante acquisirà in ordine 
alle procedure di gara, ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 
In fede  
____________________________________ 
                             (Luogo e data) 

 
____________________________________________ 
                                             (Timbro e firma) 

 
____________________________________________ 
                                             (Timbro e firma) 

 
____________________________________________ 
                                             (Timbro e firma) 
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La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità del 
sottoscrittore. Il presente modello deve essere sottoscritto: 
 
1. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE, la presente domanda di 

partecipazione / dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE. 

2. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si rimanda alle norme vigenti. 
 
 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 

in oggetto, il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla 
manifestazione di interesse, l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal 
procedimento in oggetto;  

b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale 
interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse 
ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in 
materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria; 

c) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.Lgs. 196/2003; 
d) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Università di Verona. 


