
 

 

 

 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA M.E.P.A. PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA STATICA E DI VULNERABILITA’ 

SISMICA AI SENSI DELL’OPCM 3274/2003 E S.M.I. DEI CORPI DI FABBRICA DEL 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORTOGRUARO (VE) 

 

 

 

ALLEGATO 04 ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO 

MODELLO 2:  DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E DI ACCETTAZIONE 

DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 

 
 

 

CUI: L027994902772020000009 – CIG: 8213592689 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODELLO  2 
  

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DGUE (EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000) E 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI   

 
 

Al Direttore Generale 
Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” 
Piazza Alcide De Gasperi nr. 5 
30027 SAN DONÀ DI PIAVE (VE) 

 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta telematica su piattaforma M.E.P.A. per l’affidamento del servizio di 

verifica statica e di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM 3274/2003 e s.m.i., sui corpi di 
fabbrica del Presidio Ospedaliero di Portogruaro (VE). 
CIG: 8213592689 - CUI: L027994902772020000009. 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ (___) il_____________________ 

residente a _____________________________ (___) in Via _________________________ n. __ 

in qualità di (se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da cui si evincono i poteri di 

rappresentanza)  
 

� libero professionista singolo  
� libero professionista associato dello Studio________________________________ 
� rappresentante legale_____________________ della Società/Consorzio (indicare denominazione e 

tipo)________________________________________________  
sede legale ______________________________________________________________ 
Codice Fiscale ____________________________________________________________  
Partita IVA ______________________________________________________________ 
 

Avendo preso visione della documentazione di gara,  
 

DICHIARA, AD INTEGRAZIONE DEL DGUE 

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

 

• dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis, nonché comma 5, lett. c-
bis, c-ter), 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 e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
svolti i lavori; 

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



influire sia sui lavori, 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). 

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, 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 gare 
………… rilasciati dal Tribunale di ………………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 
mandataria di un raggruppamento temporaneo di professionisti e che gli altri professionisti aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettati ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 
16 marzo 1942, n. 267. 

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; 

• dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante attestante 
la presa visione dello stato dei luoghi; 

•  indica i dati di cui al punto 11. del paragrafo 15.3.1 del Disciplinare di Gara:  
domicilio fiscale ______________________ 
codice fiscale ________________________ 
partita IVA__________________________  
 indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica ___________________________ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice; 

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 alle condizioni particolari di RDO 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 impegnarsi a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al vigente "Protocollo di Legalità", approvato dalla 
Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione nr. 951 del 02/07/2019, sottoscritto in data 17 settembre 2019 
dal Presidente della Giunta Regionale con gli Uffici Territoriali del Governo della Regione Veneto, ai fini della 
prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 

• a riferire tempestivamente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, 
che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o 
dipendente; inoltre, ad introdurre analogo obbligo nei rapporti con le imprese subappaltatrici e con ogni altro 
soggetto che interverrà a qualunque titolo nella realizzazione dell’appalto; a dare atto che tale obbligo sarà 
riportato altresì nel contratto che sarà stipulato con L’Appaltatore e che non è in ogni caso sostitutivo 
dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria di fatti attraverso i quali siano state poste in essere pressioni 
estorsive o altre forme di illecita interferenza;  
 



• 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 dell’imprenditore, degli organi sociali o dei 
dirigenti d’impresa 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 professionista o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti della 
società/associazione di professionisti, 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 n. 53 del 31/01/2014, reperibile sul 
sito 
http://www.ulss4.veneto.it/web/ulss4/Azienda/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_gener
ali/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 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; 

• 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); 

• attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016 nr. 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 (CE). 

• indica i dati richiesti al punto 2. del paragrafo 15.3.1 del Disciplinare di Gara: 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

• indica i dati richiesti al punto 3. del paragrafo 15.3.1 del Disciplinare di Gara: 

 _________________________________________________ 

• indica i dati richiesti al punto 4. del paragrafo 15.3.1 del Disciplinare di Gara: 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

Il presente documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE, CON FIRMA DIGITALE dal 

legale rappresentante o procuratore della ditta.   


