
 Allegato 1 – Dichiarazione unica 

PROCEDURA APERTA A CARATTERE D’URGENZA, AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 3
DEL D.LGS.  50/2016  E  S.M.I., TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA S.TEL.LA
DELLA REGIONE LAZIO, PER L’AFFIDAMENTO SEMESTRALE DELLA FORNITURA DI
GUANTI NON STERILI IN VINILE E NITRILE ARTICOLATA IN DUE LOTTI.  

   N. GARA ANAC  7954508

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E PRESA VISIONE ATTI DI GARA1

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________

Nato/a _______________________________________________________ il _______________________________

Codice fiscale _____________________________ nella qualità di _________________________________________

________________________________________________________________________________________________

  Dell’operatore economico 

  R.T.I. 

  Consorzio 

  GEIE 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Con sede in _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

Codice fiscale/Partita IVA ________________________________________________________________________

Tel. ___________________________ Fax __________________________ 

o Operatore economico singolo 

o Operatore economico componente di costituendo R.T.I. formato dai seguenti operatori economici 

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

…………………………………………………………………………………………………………
________________________________________________________________________________
1- La presente istanza deve essere redatta in bollo e sottoscritta: 
- dal legale rappresentante dell’operatore economico in caso di concorrente singolo; 
- da ciascuno dei legali rappresentanti degli operatori economici sia nel caso di R.T.I./Consorzio/GEIE non ancora costituiti, sia nel caso di          
R.T.I./Consorzio/GEIE già formalmente costituiti. 

o Operatore economico mandatario del R.T.I. già formalmente costituito formato dai seguenti 
operatori economici: 
……………………………………………………………………………………………… 



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

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

o Operatore di un GEIE formato dai seguenti operatori economici: 

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

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

o Consorzio: 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

CHIEDE

di partecipare alla 

PROCEDURA APERTA A CARATTERE D’URGENZA, AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA 3 DEL
D.LGS.  50/2016  E  S.M.I.,  TRAMITE  LA  PIATTAFORMA  TELEMATICA  S.TEL.LA  DELLA
REGIONE LAZIO, PER L’AFFIDAMENTO SEMESTRALE DELLA FORNITURA DI GUANTI NON
STERILI IN VINILE E NITRILE ARTICOLATA IN DUE LOTTI.  

  N. GARA ANAC  7954508

A TAL FINE DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevoli delle sanzioni penali
richiamate dall’articolo 76 di detto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsita#  e di dichiarazioni mendaci
che:

a) il domicilio fiscale è
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Codice fiscale ________________________Partita IVA_________________________________ 
PEC ________________________________________ 
TEL_______________________________ FAX________________________________________ 

b) l’ assenza delle cause di esclusione elencate nell’ art. 80  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

c) di conoscere ed accettare integralmente il contenuto di cui alla Disciplina Uniforme della

Regione Lazio, ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015, così come modificato ed integrato dal

DCA 32 del 30 gennaio 2017 sulle “… modalità di fatturazione e di pagamenti dei crediti

vantati  nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali..”  e di impegnarsi  a sottoscrivere,  in



caso di aggiudicazione, il modello di dichiarazione unilaterale, disponibile sul Sistema Paga-

menti della Regione Lazio, per l’accettazione espressa del contenuto della Disciplina Uni-

forme del citato DCA;

d) di aver preso piena conoscenza di tutta la documentazione di gara, ivi comprese le eventuali

FAQ /chiarimenti ed altro pubblicati nella sezione della gara; 

e)  di prendere atto e di accettare tutte le disposizioni normative in essa  (documentazione di

gara)  contenute; 

f) di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiu-

dicazione e di esecuzione del contratto; 

g) di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell’affi-

damento che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valu-

tato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, gener-

ali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto, ivi inclusi gli obblighi relativi alle dis-

posizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in

vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto dell’appalto, e di averne

tenuto conto nella formulazione dell’offerta.

Data____________________

Firma/e 2

(Firmato digitalmente)

_________________________

____________________________________________________________________________
2- Unire copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
In caso di istanza, dichiarazione e offerta economica sottoscritte da un procuratore dell’impresa, deve essere allegata, in originale o in copia autentica,
la relativa procura. 


