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ALLEGATO N.3 AL DISCIPLINARE DI GARA 
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE 

 

Procedura aperta informatizzata per l’affidamento per anni tre del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI 

SISTEMI ANTINCENDIO PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU DI 

CAGLIARI, da espletarsi mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli artt. 

58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

Codice CIG 8399245C3B 

 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________C.F.________________________________ 

nato/a il__________________a __________________________________________Prov. ______________ 

in qualità di______________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico___________________________________________________________________ 

con sede legale in .______________________________________________.Prov._____________________ 

via _________________________________________________ C.A.P. ______________________________ 

codice fiscale n. .________________________________con partita IVA n. ___________________________  

domiciliata, ai fini della presente gara, in________________________________Prov.___________________ 

via ________________________________________________C.A.P. _______________________________ 

n. tel____________________________________ fax_____________________________________________ 

pec_________________________________________e mail_______________________________________ 

 
DICHIARA DI ESSERE 

ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R  28/12/2000 n.445 

 
- consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti 

falsi e/o uso degli stessi; 

- consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del D.P.R. 

445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’Impresa da lui rappresentata 

verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 

aggiudicazione medesima; 

- consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, oltre all’esclusione dalla procedura di gara, si provvederà all’incameramento della 

cauzione e alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza per l’adozione dei provvedimenti di sua 

competenza; 

- consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

dopo l’avvio della fornitura, il contratto potrà essere risolto 

 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R  28/12/2000 n.445 

 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui: all’art. 80 comma1, lett. b-bis); art. 80, comma 4; 

all’art. 80 comma 5, lett. b), lett. c), lett. c-bis), lett.c-ter), lett.c-quater), lett.f-bis) e lett.f-ter) del 

Codice;  
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[Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 56/2017, al DL 135/2018, 

convertito in legge 12/2019 e al D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 

55/2019, e al D.L. n. 76/2020 e s.m.i.)] 

2. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, (ossia i titolari e i direttori tecnici per le ditte 

individuali, i soci e il/i Direttore/i Tecnico/i per le società in nome collettivo, i soci accomandatari e 

il/i  Direttore/i Tecnico/i per le società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 

rappresentanza e il/i  Direttore/i Tecnico/i, le persone fisiche socio unico o socio di maggioranza per 

società con meno di quattro soci  e fino a quattro per le altre società ed i Consorzi ) compresi i 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

sono i seguenti, 

Ovvero 

indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Presidente, Amministratore Delegato e 

Consiglieri) 

Nominativo Luogo e  data di 

nascita 

Residenza Codice fiscale Qualifica 

     

     

     

     

 

INSTITORI E PROCURATORI (OVE PREVISTI) 

Nominativo Luogo e data di 

nascita 

Residenza Codice fiscale Qualifica 

     

     

     

     

 

COLLEGIO SINDACALE (sindaci effettivi e supplenti) 

Nominativo Luogo e data di 

nascita 

Residenza Codice fiscale Qualifica 

     

     

     

     

 

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) 

Nominativo Luogo e data di 

nascita 

Residenza Codice fiscale Qualifica 
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SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (nelle sole società di capitali o cooperative di 

numero pari o inferiori a 4 o nelle società con socio unico) 

Nominativo Luogo e data di 

nascita 

Residenza Codice fiscale Qualifica 

     

     

     

     

 

DIRETTORE TECNICO (ove previsto) 

Nominativo Luogo e data di 

nascita 

Residenza Codice fiscale Qualifica 

     

     

     

     

 

3. la piena integrale conoscenza delle condizioni previste dal Capitolato speciale d’appalto e relativi 

allegati, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, dalle comunicazioni della Stazione Appaltante. 

pubblicate sulla piattaforma SardegnaCAT in pendenza del termine per firma e deposito delle 

offerte;  

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute in tutta la 

documentazione di gara; 

5. di essere a conoscenza 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; 

6. che quest’impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite 

dalla Stazione Appaltante, nonché ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione del servizio, ha giudicato le attività realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed il 

prezzo remunerativo e tale da consentire i ribassi e i prezzi offerti; 

7. di aver preso visione delle condizioni di esecuzione dell’appalto, di accettarle e di impegnarsi ad 
osservarle in ogni parte e che si obbliga ad eseguire il servizio nei modi e nei termini stabiliti nel 

disciplinare, nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e rispettivi allegati e comunque di 

tutta i documentazione di gara allegata alla procedura in oggetto; 
8. che non potrà vantare, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, interessi o diritti di sorta, 

nonché compensi o rimborsi spese per la partecipazione alla procedura in oggetto;  

9. che con riferimento alla presente procedura non ha in corso e non intende attuare intese e/o 

pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi 

inclusi gli artt. 101 e seguenti del TFUE (ex art. 81 e seguenti del Trattato CE) e gli artt. 2 e seguenti 

della Legge 287/1990; 

10. che l’offerta è valida per un periodo di 180 giorni dalla data di presentazione; 



 

AO Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni  

 

   

 Pagina 4 di 6  

Sistema Sanitario Regione Sardegna  S.C. Gestione Immobili e Impianti, 
Nuove Realizzazioni 

Ospedale San Michele 

Azienda Ospedaliera G. Brotzu tel. 070 539220 P. le A. Ricchi, 1  
P. le A. Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari fax 070 539748 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 mail: gestioneimmobili@aob.it www.aobrotzu.it 

 

11. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

- 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 lavori/servizi/fornitura; 

- 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; 

12. di accettare senza riserva alcuna il Patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, 

comma 17, della L. 6 novembre 2012 n. 190); 

13. di essere edotto dell’obbligo di stipulazione della Polizza assicurativa, come specificato nel 

Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.  

14. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione 

Appaltante disponibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’A.O. 

Brotzu, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare lo stesso ai propri 

dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto 

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

si impegna 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; 

16. che il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento per l’attività svolta è il seguente 

_________________________________________________________________(ripetere se necessario)  

e il numero di dipendenti dell’Impresa riferiti a tale Contratto Collettivo Nazionale è il seguente: 

_________________________________________________________________(ripetere se necessario); 

17. le proprie posizioni INPS e INAIL sono le seguenti: 

 

INPS Sede Num. matricola 

   

   

   

INAIL Sede Num. matricola 

   

   

   

18. che il Tribunale- Sezione Fallimentare, è quello di_________________________________________; 

19. che la Prefettura competente è quella di_____________________________________________ ; 

20. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:  

________________________________________________________________________________; 

21. di aver versato una cauzione provvisoria pari a € __________ (in lettere________________), 

corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

relativo contratto; 

22. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai 

sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: 

 di essere in possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e di allegare 

copia conforme della relativa certificazione e specifica quale/i documento/i si allega/no, in 

conformità alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto 

specificato nel Disciplinare di gara:     
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___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________; 

23. in relazione al subappalto: 

 che intende avvalersi del subappalto e che, pertanto, le tipologie di prestazioni, con 

riferimento alla classificazione d'atti di gara, che intende subappaltare sono: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

e che il subappalto concerne i seguenti requisiti di partecipazione di carattere tecnico-

organizzativo:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 che non intende avvalersi del subappalto; 

24. in relazione all’ipotesi in cui concorrente eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, dichiara (barrare il 

riquadro del caso ricorrente): 

 di autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 

per la partecipazione alla gara nonché dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale  

(oppure) 

  di non autorizzare la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara nonché 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 deve essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, 

comma 5, lett. a), del Codice). Al riguardo si forniscono le seguenti motivazioni e prove: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________; 

25. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 e del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 

dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto Legislativo, nonché del 

Regolamento (UE); 

26. 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:  

 indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di: 

__________________________________________________________________________ 

 

Luogo_____________________ 

Data ______________________  IL DICHIARANTE ________________________________ 

 

 

La domanda è firmata digitalmente: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
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- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata 

digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 

firmata digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di 

mandataria, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall’impresa aderente alla rete che 

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.   

 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del 

Codice, la domanda è firmata digitalmente dal consorzio medesimo. 


