


 

FAC - SIMILE DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL CONCORRENTE A CORREDO DEL DOCUMENTO DI 

GARA UNICO EUROPEO in formato elettronico (D.G.U.E.e.) 

E DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
(da compilare su carta intestata del Concorrente) 

 

 

Al Direttore Generale 

AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE 

Piazza De Gasperi nr. 5 

30027 San Donà di Piave 

(Venezia) 

     

 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite 

Piattaforma ME.PA. per l’affidamento dei Servizi di Architettura ed Ingegneria per 

l’incarico di Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva e Coordinamento 

della Sicurezza in fase Progettuale relativo all’intervento di “Realizzazione del 

nuovo reparto di Ostetricia, Blocco Parto e Area Omogenea di Chirurgia - 

Ginecologia” del Presidio Ospedaliero di San Donà del Piave (VE). 

 CUI: L02799490277201900033 CUP: I71B20000290005 CIG: 84074016C89 RDO: 2626921 

 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA D.G.U.E.e (rilasciata ai sensi artt. 46 e 47 D.P.R. nr. 

445/2000 e s.m.i.) E DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CONDIZIONI 

CONTRATTUALI di cui all’Allegato 06 del Disciplinare di Gara. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________ Prov. di _________ il ______________ 

e residente a ___________________ in via/piazza ___________________________ nr. ______ 

con Codice Fiscale ______________________ e P.IVA ______________________, che partecipa 

alla procedura di gara di cui all’oggetto in qualità di (barrare la casella corrispondente): 

 Professionista singolo; 

 Professionista associato; 

 Legale rappresentante di Società di Professionisti; 

 Legale rappresentante di Società di Ingegneria; 

 Prestatore / Legale rappresentante del Prestatore di Servizi di A rchitettura ed Ingegneria 

stabilito in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi; 

 Legale rappresentante del Consorzio Stabile; 

 Mandatario (in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito); 

 Concorrente designato quale Mandatario (in caso di Raggruppamento Temporaneo non 

ancora costituito); 

 Procuratore del Concorrente; 

 

presa visione della documentazione di gara di cui all’oggetto e con espresso riferimento 

all’Operatore Economico che rappresenta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. nr. 

445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in 



 

caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di 

atti contenenti dati non più corrispondenti a verità   

 

DICHIARA, AD NTEGRAZIONE DEL D.G.U.E.e. 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000) 

 

� dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis), 

nonché del comma 2 e del comma 5, lett. c), c-bis, c-ter), f), f-bis) e f-ter) del Codice; 

� dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi; 

2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

� di non essere iscritto al casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti [art. 80, comma 5, lett. f – ter)] e/o per avere presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione [art. 

80, comma 5, lett. g)]. 

[nel caso in cui l’Operatore Economico è ammesso alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, nr. 267 aggiungere anche il 

seguente punto:] 

� indica, ad integrazione di quanto indicato nella Parte III, Sez. C, lett. d) del D.G.U.E., i seguenti 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare                 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, nr. 267. 

 

DICHIARA, INOLTRE 

 

� di aver preso conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni locali, di tutte le 

circostanze generali e particolari, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e 

sull’esecuzione del contratto, delle condizioni contrattuali di cui alla lettera di invito e relativi 

allegati, degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore e di ritenere i prezzi offerti 

remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta presentata; 

� di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara (bando e disciplinare di gara e relativi allegati); 

� di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di 



 

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del Libero 

professionista, degli organi sociali o dei legali rappresentanti di società professionali 

prendendo atto che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del 

contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ., ogniqualvolta nei confronti di Pubblici 

Amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 

contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 

previsto dall’art. 317 del Cod. Pen.; 

� di prendere atto che la Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui 

all’art. 1456 Cod. Civ., ogni qualvolta nei confronti del Libero professionista o dei Componenti 

la compagine sociale, o dei Legali rappresentanti, sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 

ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del Cod. Pen.; 

� di aver preso conoscenza del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici in vigore 

nell’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”, adottato con Deliberazione del Direttore 

Generale nr. 53 del 31/01/2014, reperibile sul sito 

http://www.ulss4.veneto.it/web/ulss4/Azienda/amministrazione_trasparente/disposizioni_ge

nerali/atti_generali/codice_comportamento/codice_comportamento.pdf e di prendere atto 

che gli obblighi di condotta previsti dal predetto Codice sono estesi, per quanto compatibili, ai 

propri Collaboratori e che la loro violazione sarà causa di risoluzione del contratto; 

� di impegnarsi ad adempiere ed assumere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge nr. 136/2010 e s.m.i. nonché a dare 

immediata communicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale 

del Governo della Provincia di Venezia – della notizia di inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

� di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le 

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e del 

Regolamento UE nr. 2016/679 del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento, per il quale la 

presente dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 7 del 

medesimo Decreto Legislativo; 

� 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. 

 

In caso di R.T.I., Consorzi ordinari e G.E.I.E., di cui alle lett. d), e), e g) dell’art. 45, comma 2, D. 

Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., già costituiti, l’istanza di ammissione dovrà essere presentata dal 



 

Soggetto Mandatario. 

In caso di R.T.I., Consorzi ordinari e G.E.I.E., di cui alle lett. d), e), e g) dell’art. 45, comma 2, D. 

Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., non ancora costituiti, l’istanza di ammissione dovrà essere 

presentata da tutti gli Operatori Economici raggruppati (mandatario e mandanti). 

In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, D. Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i., 

l’istanza di ammissione dovrà essere presentata dal Consorzio e dalle Consorziate esecutrici 

dell’appalto. 

In caso di aggregazioni di aderenti al Contratto di Rete si fa riferimento alla disciplina prevista per 

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

� se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, nr. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione 

di organo comune; 

� 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, nr. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 

alla gara;  

� 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 

sottoscritta 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.  

 

Lì  [luogo], [data] 

 

          IL/I CONCORRENTE/I 

 

         __________________________ 

 

 



 

NOTE ALLA SCHEDA: Modalità di sottoscrizione e compilazione della medesima. 

 

La dichiarazione deve essere RESA E SOTTOSCRITTA, A PENA DI ESCLUSIONE, con firma digitale dal Concorrente / 

Legale rappresentante del Concorrente e quindi, a seconda della natura giuridica dello stesso: 

- dal Professionista singolo; 
- al Professionista Associato candidato alla prestazione dei servizi oggetto di gara; 
- dal Legale rappresentante dello Studio Associato; 
- dal Legale rappresentante della Società di Professionisti; 
- dal Legale rappresentante della Società di Ingegneria; 
- dal Prestatore di Servizio / Legale rappresentante del Prestatore di Servizio; 
- dal Legale rappresentante del Consorzio Stabile; 
- dal Mandatario / Legale rappresentante del Mandatario in caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito; 
- dal Concorrente che sarà designato quale Mandatario / Legale rappresentante del Mandatario del 

Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito e  SOTTOSCRITTA anche da TUTTI i Componenti il 
costituendo Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito. 

- dal Procuratore Legale del Concorrente ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura. 

 

 

A l l e d i ch i a r a z i o n i d e v e e sse r e a l l e g a t a ( se n o n g i à a l l e g a t a p e r a l t r e d i ch i a r a z i o n i ) co p i a d i u n d ocumento 

d ’ i d enti tà di ciascun sottoscrittore. 

 


