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Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente dal dichiarante e allegato a Sistema, 

secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nella guida al Sistema. 

 

OGGETTO: Lavori di realizzazione del blocco operatorio situato al piano primo del Padiglione 

Ravaschieri con relativo miglioramento antisismico (esteso anche ai due piani inferiori: piano terra e 

piano rialzato) adeguamento normativo antincendio ai dettami della Regola Tecnica Antincendio 

(DM 19/03/2015) adeguamento normativo dell’impianto elettrico (DM n.37 del 22/01/2007) – P.O. 

Santobono – Art. 20 L.67/88 – III Fase – I Stralcio – Scheda intervento n.40 

 

CUP: H62H19000030003 

CIG: 89402163A2 

 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a (per i soggetti che partecipano in forma singola e per i soggetti che partecipano in forma 

associata se già costituiti, per i Consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice e per le reti dotate di un 

organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

 

Ovvero (per gli altri soggetti) 

 

I sottoscritti: 

 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

 

pienamente consapevole/i della responsabilità penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità, 

DICHIARA/NO sotto la propria responsabilità 

 

a) DI PRESENTARE OFFERTA PER LA GARA IN OGGETTO NELLA SEGUENTE FORMA 

(Selezionare il punto relativo alla propria situazione): 

☐ impresa singola (imprenditori individuali e società, anche cooperative), di cui all’art. 45, co. 2, lett. 

a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (da ora Codice); 

 

Ovvero 

☐ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane, di 

cui all’art. 45, co. 2, lett. b), del Codice 
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(indicare il Consorzio e i consorziati per i quali si concorre e le rispettive parti della fornitura che si 

impegnano ad eseguire in caso di aggiudicazione) 

RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE RUOLO* PARTI DELLA FORNITURA** 

   

   

* indicare se consorzio o consorziato 

** ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili. 

Nota Bene: qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo 

stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

 

Ovvero 

☐ consorzio stabile, di cui all’art. 45, co. 2, lett. c), del Codice, composto da: 

(indicare il Consorzio e i consorziati per i quali si concorre e le rispettive parti della fornitura che si 

impegnano ad eseguire in caso di aggiudicazione) 

 

RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE RUOLO* PARTI DELLA FORNITURA** 

   

   

* indicare se consorzio o consorziato 

** ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili. 

Nota Bene: qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo 

stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

 

Ovvero 

☐ RTI o Consorzio Ordinario costituito, di cui, rispettivamente, all’art. 45, co. 2, lett. d) ed e), del 

Codice, composto da: 

(indicare le parti della fornitura dell’impresa mandataria/capofila e delle imprese mandanti) 

RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE RUOLO* PARTI DELLA FORNITURA** 

   

   

* Mandante ovvero Mandataria 

** ovvero la percentuale solo in caso di RTI orizzontale. 

Ovvero 

☐ RTI o Consorzio Ordinario costituendo, di cui all’art.48, co.8, del Codice, composto da: 

(indicare le parti della fornitura dell’impresa mandataria e delle imprese mandanti) 

RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE RUOLO* PARTI DELLA FORNITURA** 

   

   

* Mandante ovvero Mandataria designata 

** ovvero la percentuale solo in caso di RTI orizzontale. 

 

che SI IMPEGNANO a conferire, in caso di affidamento di incarico, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’operatore designato come mandatario/capogruppo il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti, e ad uniformarsi alla disciplina disposta dal Codice con 

riguardo alle associazioni temporanee. (art. 48 del Codice). 

 

Nota Bene: nel caso di RTI o consorzio ordinario costituendo deve essere presentato un unico 

modello A firmato digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 
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temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. 

 

Ovvero 

☐ Aggregazione di imprese di rete, ai sensi dell’art. 45, co. 2, lett. f), del Codice 

☐ con rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

Ovvero 

☐ con rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica; 

Ovvero 

☐ con rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di 

organo comune, oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria; 

composta da: 

RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE RUOLO* PARTI DELLA FORNITURA** 

   

   

   

* Indicare se capofila/mandataria ovvero mandante 

** ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili. 

 

Ovvero 

☐ Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all’art. 45, co. 2, lett. g), del Codice, composto 

da: 

RAGIONE SOCIALE, CODICE FISCALE, SEDE RUOLO* PARTI DELLA FORNITURA** 

   

   

   

** Indicare se capogruppo/mandataria ovvero mandante 

** ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili. 

 

b) CHE I SOGGETTI DI CUI ALL’ART.80, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 SONO I SEGUENTI: 

 

Da compilare nel caso di Impresa individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice 

 

➢ TITOLARE/SOCIO/SOCI ACCOMANDATARI/DIRETTORE TECNICO 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

 

➢ TITOLARE/SOCIO/SOCI ACCOMANDATARI/DIRETTORE TECNICO CESSATI DALLA 

CARICA nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando (o di invio della lettera di invito) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 
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Da compilare nel caso di società di capitali, cooperative, consorzi 

 

➢ MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA 

LEGALE RAPPRESENTANZA DI DIREZIONE O DI VIGILANZA (sistema tradizionale: membri 

del Consiglio di Amministrazione e membri del Collegio Sindacale; sistema dualistico: membri del 

Consiglio di Gestione e membri del Consiglio di sorveglianza; sistema monistico: membri del Consiglio 

di Amministrazione e del Comitato per il Controllo della Gestione) / DIRETTORE TECNICO 

 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

 

➢ MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA 

LEGALE RAPPRESENTANZA DI DIREZIONE O DI VIGILANZA (sistema tradizionale: membri 

del Consiglio di Amministrazione e membri del Collegio Sindacale; sistema dualistico: membri del 

Consiglio di Gestione e membri del Consiglio di sorveglianza; sistema monistico: membri del Consiglio 

di Amministrazione e del Comitato per il Controllo della Gestione)/DIRETTORE TECNICO 

CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando (o di invio 

della lettera di invito) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

 

➢ SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI 

CONTROLLO (Institori, Procuratori generali, dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti 

significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa, revisore contabile, organismo di vigilanza) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

 

➢ SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI 

CONTROLLO (Institori, Procuratori generali, dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti 

significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa, revisore contabile, organismo di vigilanza) 

CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando (o di invio 

della lettera di invito) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 
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➢ SOCIO UNICO PERSONA FISICA/SOCIO DI MAGGIORANZA anche persona giuridica (in caso 

di società con meno di 4 soci) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

 

➢ SOCIO UNICO PERSONA FISICA/SOCIO DI MAGGIORANZA anche persona giuridica (in caso 

di società con meno di 4 soci) CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del bando (o di invio della lettera di invito) 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

 

Da compilare per ogni tipo di società (se del caso) 

➢ nel corso dell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando sono state 

INCORPORATE/FUSE le seguentisocietà: 

RAGIONE SOCIALE C.F. - P.IVA 

DATA DIFUSIONE/ 

INCORPORAZIONE 

ATTO 

    

    

 

➢ i cui Rappresentanti Legali/Direttori Tecnici/Soci di Maggioranza erano: 

NOME COGNOME LUOGO E DATA 

DI NASCITA 

C.F. CARIC

A 

IMPRESA 

(RAGIONESOCIAL

E 

C.F./P.IVA) 

     

     

     

     

 

c) che l’Impresa non si trova nelle condizioni di cui all’art. 80 comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), f-bis), f-ter) 

del Codice, nonché in quelle di cui all’art. 80 tutto, come modificato e integrato con L. 55 del 

14/06/2019[fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, al 

D.L. dicembre 2018, n. 135 ed al D.L. 18 aprile 2019, n.32]; 

d) che: 

☐ l’Impresa si trova in una delle condizioni previste dall’art. 80, co. 11, D.Lgs. 50/2016, di non 

applicabilità delle cause di esclusione previste dal medesimo articolo, come risultante dalla 

documentazione allegata (indicare documentazione allegata) _________________________________; 

DICHIARA INOLTRE 

e) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di gara 

indicati nel Disciplinare di gara 
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f) Che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice e, in ogni caso, tutte le altre comunicazioni 

inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all’ indirizzo di posta elettronica certificata che sarà 

inserito nel Sistema. 

Si riportano, in ogni caso, di seguito anche l’indirizzo mail ed altri recapiti utili dell’impresa: 

Tel.: fax:      

e-mail:   

g) Che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

i. delle prescrizioni tecniche minime fornite dalla Stazione Appaltante; 

ii. 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; 

iii. 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. 

h) Che in caso di aggiudicazione, preliminarmente alla contrattualizzazione, stipulerà apposita Polizza 

Assicurativa; 

i) Di impegnarsi ad eseguire l’appalto, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, nei modi e nei termini 

stabiliti nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto e comunque nella documentazione di gara, 

ivi compresi gli obblighi derivanti dal rispetto del Codice di Comportamento Aziendale vigente; 

j) Di aver preso visione dello “Schema di Contratto” come presente nella documentazione di gara; 

k) Di aver preso visione della “Comunicazione emergenza COVID” come presente nella documentazione 

di gara; 

l) Di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 360 giorni dal termine ultimo per la 

presentazione dell’offerta; 

m) Di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, 

pubblicata sul portale del committente, al seguente link: 

http://www.santobonopausilipon.it/sites/default/files/%5BSantobono%5D%20Informativa%20privac

y%20GDPR%20-%20Fornitori%20-%20vers.%202.pdf 

e di essere a conoscenza delle disposizioni normative in materia e di dare il consenso al trattamento dei 

dati personali. In particolare, acquista cognizione della disciplina vigente e dei propri diritti nello 

specifico ambito, riconosciute le esigenze funzionali rappresentate, individuato il ben delimitato ed 

indispensabile ambito di diffusione dei dati personali e sensibili e/o giudiziari che saranno raccolti o 

prodotti, preso atto dell’adozione di ogni cautela a salvaguardia della riservatezza di dette informazioni,  

esprime il proprio consenso al trattamento e dei dati personali che lo riguardano, ivi compresi quelli 

cosiddetti “particolari” e/o giudiziari ai fini strettamente necessari così come comunicato. Di avere 

preso atto, inoltre, ed accettare senza condizione e riserva alcuna, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 

UE n.679/2016 denominato GDPR, le clausole di cui al contratto di nomina del Responsabile esterno 

del Trattamento dei dati, che verrà sottoscritto in caso di aggiudicazione, dal Sig. 

____________________ nato a _______________ il __________, Responsabile del Trattamento dei dati 

per l’Operatore Economico ________________; 

n) Di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante reperibile sul sito www.santobonopausilipon.it al seguente percorso “home/atti 

generali/codice disciplinare e di condotta” 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; 

o) Dichiarazione di impegno al rispetto delle clausole del Protocollo di Legalità allegato alla 

documentazione di gara (art. 1 comma 17 L. 190/2012) nonché di accettazione di apposita clausola 

risolutiva espressa ex art.1456 c.c. del contratto nel caso di mancato rispetto delle clausole in esso 

http://www.santobonopausilipon.it/sites/default/files/%5BSantobono%5D%20Informativa%20privacy%20GDPR%20-%20Fornitori%20-%20vers.%202.pdf
http://www.santobonopausilipon.it/sites/default/files/%5BSantobono%5D%20Informativa%20privacy%20GDPR%20-%20Fornitori%20-%20vers.%202.pdf
http://www.santobonopausilipon.it/
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previste, come da allegato C debitamente sottoscritto; 

(scegliere una delle due opzioni) 

☐ autorizza 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 

☐ non autorizza, 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 

(Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 

5, lett. a), del Codice) 

p) Che l’Ente Certificatore dell’ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17, legge 

68/99) è:__________________________________________________ (indicare anche la sede/ufficio 

competente), indirizzo di PEC ________________________________________ (indicare l’indirizzo pec 

dell’ufficio competente); 

q) Che la Sede competente dell’Agenzia dell’Entrate (indirizzo e PEC) è la seguente 

_____________________________________________________________________________________; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

r) Di 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 di comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 

fiscale, nelle forme di legge; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

s) (Barrare il punto relativo alla propria situazione): 

☐ Di NON avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto 

del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 

21 novembre2001; 

Ovvero 

☐ DI AVERE SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001 e di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art.37 del d.l. 31 maggio 2010, n.78), 

oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta 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 ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

t) indica, 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 _________________________________ 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. 

 

Inoltre il Concorrente ALLEGA alla presente Dichiarazione di partecipazione i seguenti documenti a Sistema 

nel campo all’uopo predisposto (Busta Amministrativa): 

1. Allegato B “DGUE” debitamente compilato e firmato; 
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2. Allegato C “PROTOCOLLO DI LEGALITÀ”, debitamente firmato; 

3. Allegato D “DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI 

SICUREZZA SUL LAVORO” 

4. Allegato E “ATTESTATO DI SOPRALLUOGO” 

5. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 

del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE 

dell’impresa subappaltatrice; 

6. Garanzia Provvisoria con allegata Dichiarazione di impegno di un fidejussore di cui all’art. 93, 

comma 8 del Codice ed eventuale certificazione in copia conforme a giustificazione della 

riduzione dell’importo; 

7. Ricevuta di pagamento del CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 «Chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità 

equivale ad uso di atto falso». Gli stessi concorrenti saranno inoltre esclusi dalla partecipazione alla procedura di 

gara ai sensi dell’art. 80 comma 5 f-bis del Codice. 

________________., lì //  

FIRMATO DIGITALMENTE 
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