
 
 

Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici 
 
Tel. 0421/228000 - Fax 0421/228009 e-mail:segreteria.tecnicosd@ulss10.veneto.it  
 

FAC SIMILE (vedi punto 10-IX del disciplinare) 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto della Progettazione esecutiva ed esecuzione 
dei lavori per la realizzazione nuova dialisi dell’Ospedale di San Donà di Piave(VE) 
CUP I77B13000210006 – CIG 60186467CB 
 

  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________ 
 
NATO IL ____________ A ______________________________________________________ 
 
IN QUALITÀ DI ______________________________________________________________ 
 
DELL'IMPRESA _______________________________________________________________ 
 
CON SEDE LEGALE IN ________________________________________ ________________ 
 
P. IVA: _______________________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,con la presente dichiarazione sostitutiva resa 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 
 
a) Attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), 

d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del Codice e precisamente: 
• lett.a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 
186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____ 
del --/--/201_: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione 
prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del Codice ); 

• lett.b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di 
una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente 
all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), 
del Codice ); 

• lett.c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 
ingiudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale; 
(oppure, se presenti) 



indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese 
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne 
per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. 

• lett.d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii..; 

• lett.e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai 
dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità (art.38 comma 1, 
lett. e) del Codice); 

• lett.f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori 
affidati da codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave 
nell’esercizio della sua attività professionale (art.38 comma 1, lett. f) del Codice); 

• lett.g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. 

• lett.h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 
dell’Autorità non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art.38, comma 1, lett. h) del 
Codice); 

 
• lett.i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilito. 

• lett.l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 
sensi della Legge 12/3/1999 n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice) ; 

• lett.m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione. 

• Lett.m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 
dell’Autorità, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA. 

• lett.m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter), del 
Codice; 

• lett.m-quater) attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e 
comma 2 dell’art.38 del Codice: 

opzione 1 :di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 
opzione 2 :di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 
di  altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni 
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 
autonomamente l’offerta; 
opzione 3 :di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con ………………………………………… 
(specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato 
autonomamente l’offerta; 
 

b) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii, e che, negli ultimi 
cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
 

c) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 
ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii.; 



(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) 
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 
383 e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi; 
 

d) di essere iscritto alla Camera di Commercio della provincia di___________ con i 

seguenti dati: 

· n° di iscrizione 
· data di iscrizione 
· forma giuridica 
· attività 
· titolare identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) 
· soci(nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) 
· amministratori con potere di rappresentanza (nome, cognome, luogo e data di nascita, 

qualifica. 
· direttori tecnici (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) 
· direttori tecnici cessati dalla carica nel 2013 (nome, cognome, luogo e data di nascita, 

qualifica) 
E di essere abilitati, ai sensi dell’art.1 del Decreto 22.01.2008, n.37 all’esecuzione di: 

· lett.a): impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione 
dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli 
impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere; 

· lett.b): impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; 
· lett.c): impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di 

refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei 
prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 

· lett.d): impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 
· lett.e): impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le 

opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei 
locali; 

· lett.g) impianti di protezione antincendio; 
 

e) attesta di possedere l’autorizzazione Ministeriale per apporre la marcatura CE, 
prevista dall’art.15, comma 2°, del D.L.vo 24.02.1997 n° 46 e ss.mm. di recepimento della 
Direttiva 93/42/CEE e ss.mm. concernente i dispositivi medici - impianti per la distribuzione 
dei gas medicali (art.8: classe IIb per ossigeno, aria med., aspirazione); 
 

f) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 
g) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, 
nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e 
coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come 
allegati al contratto; 

 
h) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

 
i) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 

e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 

 
j) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 



 
k) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, 

di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 

l) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle 
categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non ha valore 
negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, 
pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’articolo 53 del Codice e che quindi, resta a carico 
dell’impresa stessa l’obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, 
l’intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto 
nonché a tutti gli altri documenti costituenti l’appalto e di cui è previsto facciano parte 
integrante del contratto; 

m) Procedura negoziata con pubblicazione del bando, procedura disciplinata dall’art. 122 
comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che impone  le seguenti forme di pubblicità per la 
scelta del contraente: 

n) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 133 del Codice; 
 

o) indica: 

· il domicilio fiscale_____________________________________________________ 

· il Codice fiscale, ____________________________________ 
· la partita IVA,_____________________________________ 
· l’indirizzo di posta elettronica e/o il numero di fax ,_________________________________ 
· Il n° telefonico _________________________________________________ 

il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.79, comma5, del Codice, per tutte le comunicazioni 
inerenti la presente procedura di gara; 
 

p) indica le posizioni 
· INPS________________________________ 
· INAIL, _______________________________ 
· CASSA EDILE _________________________ 

e dichiara obbligarsi ad applicare, per i lavoratori coinvolti nelle lavorazioni aventi natura 
edilizia, il contratto nazionale e territoriale dell’edilizia, sottoscritto dalle Associazioni dei 
Datori di Lavoro e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
 

q) indica le lavorazioni che intende subappaltare: 
· ______________________________________________ 
· ______________________________________________ 
· ______________________________________________ 

 
r) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 
 
 

________________________,lì_______________________ 
 

 
Firma del legale rappresentante 
_________________________ 

La sottoscrizione va corredata da copia fotostatica del documento di 
identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 


