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Allegato n. 5 al disciplinare 
 

 
FAC SIMILE  

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE 
 (Per il Legale Rappresentante dell’Impresa) 

 
 

PARTE PRIMA – INFORMAZIONI PROCEDURA DI APPALTO 
 
Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni 
 
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento 
della fornitura di  FORNITURA DI KIT MULTIPLEX  REAL-TIME PCR IN 
AUTOMAZIONE PER DIAGNOSI  DIFFERENZIALE DI SARS-COV 2 ED INFEZIONI 
RESPIRATORIE occorrente all’ esigenze   della S.C Immunoematologia e Trasfusionale di questa Azienda 
Ospedaliera”. CIG: 851025656A. 
 

In caso di Consorzi stabili o di Cooperative, le parti seconda e terza della presente dichiarazione devono essere 
compilate e firmate dal rappresentante legale del consorzio nonché dal rappresentante legale di ciascuna impresa per le 
quali il Consorzio concorre. 

 In caso di A.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti (costituiti e non ancora costituiti), la presente dichiarazione 
deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa   componente la ATI o il Consorzio 
ordinario. 

 
PARTE SECONDA – INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

 
Termine presentazione invito a presentare offerta : ore 13:00 del …………………. 
 
Il sottoscritto1 ____________________________________, Cod. Fisc. ______________________, 

nato a ____________________________________ , il ____/____/_______; 

nella qualità di ___________________________________________________________________ 

dello Studio Tecnico/Società ________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

Tel _______________________cell_____________________________________ 

con codice fiscale n._______________________________________________________________ 

codice attività n.__________________________________________________________________ 

 
in riferimento all’affidamento della procedura  in oggetto,  
 
                                                                      COMUNICA 

di partecipare alla presente gara informale 

                                            
1 (Legale rappresentante dell’operatore economico partecipante) Il presente modello potrà essere adattato alle 

esigenze dell’impresa partecipante, purchè vengano riportate tutte le voci in esso contenute. Vedere in proposito quanto riportato alla 

voce “avvertenze importanti” in calce al presente modello di istanza. 
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 in qualità di: 

(barrare il caso che ricorre) 
- imprenditore individuale (anche artigiano, e le società, anche cooperative) di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 (eventualmente mandatario/mandante di un 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto come di seguito indicato); 

 
        - consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) 

del D.lgs n. 50/2016 (eventualmente mandatario/mandante di un Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese composto come di seguito indicato); 

 
       - consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D.lgs 50/2016. 
 
       - i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle suddette lettere 

a), b) e c) previsti  dall’art. 45, comma 2, lett. d) del D.lgs n. 50/2016; 
 
        - i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 

soggetti di cui alle suddette lettere a), b) e c) previsti dall’art. 45, comma 2, lett. e) del D.lgs n. 
50/2016; 

  
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole della 
responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 , 
in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonché di atti contenenti 
dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità 
del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali 
la stessa è rilasciata; 

  
AD INTEGRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE NEL DGUE 

DICHIARA, altresì: 

- Che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 

1) Che la compilazione del DGUE, parte III, Sez. A, C (limitatamente all’art. 80, comma 5, 
lett. c) del Codice) e D (limitatamente all’art. 80, comma 5, lett. l) del Codice) è 
effettuata anche in nome e per conto dei soggetti sotto indicati: 

1.1) PER GLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI 
a) Dati identificativi: 

Nome …………………………………. 
Cognome …………………………….. 
data di nascita ………………………… 
Luogo di nascita ……………………… 
Codice fiscale …………………………. 
Residenza …………………………….. 

 
1.2) PER I CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE  
1.3) PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI 
1.4) PER I CONSORZI ORDINARI 

Dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice per ogni 
Società: 

Nome …………………………………. 
Cognome …………………………….. 
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Data di nascita ………………………… 
Luogo di nascita ……………………… 
Codice fiscale …………………………. 
Qualifica …………………………….. 
Residenza …………………………….. 

Requisiti di tutte gli operatori 
Estremi Iscrizione alla C.C.I.A.A.: …………… n. ….…… del ………………  

            RIPETERE I SUDDETTI DATI PER OGNI Operatore 
 

1.5) PER I CONSORZI STABILI 
Dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la 
banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in 
modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 

Nome …………………………………. 
Cognome …………………………….. 
Data di nascita ………………………… 
Luogo di nascita ……………………… 
Codice fiscale …………………………. 
Residenza …………………………….. 

            RIPETERE I SUDDETTI DATI PER OGNI Operatore 
 
 

2. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. b) del D.lgs n. 
50/2016, ovvero di non essere stato sottoposto a fallimento o di non trovarsi in stato di 
liquidazione coatta o di concordato preventivo o di non avere in corso nei suoi confronti un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 110 del D.lgs n. 50/2016 e 186-bis del R.D. 16/03/1942 n. 267;  

3. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del D.lgs 
n. 50/2016, ovvero l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio 
oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

4. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter) del D.lgs 
n. 50/2016, ovvero l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze 
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 
comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo 
trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa 

5. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-quater) del 
D.lgs n. 50/2016, ovvero di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato  

6. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.lgs 
n. 50/2016, ovvero “non presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

7. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-ter) del D.lgs 
n. 50/2016, ovvero “non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 
per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti (il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel 
casellario informatico); 

8. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto 

e tenuto conto: 



 4 

a) 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; 

b) 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; 

9. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

10. accetta il patto di integrità approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.  78 del 

31/12/2018 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

11. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante con  Deliberazione del Direttore Generale n. 544/2014 reperibile a nel sito 

aziendale 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; 

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

12.  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; 

 

13. indica i seguenti dati: 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, comma 5 del Codice; 

14.  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; 

15.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del General Data Protection Regulation), 

ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 e meglio noto con la sigla GDPR 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. 

 
Timbro del professionista (singolo, associato in  

ATI o consorziato in Consorzio Ordinario) o  
del Consorzio Stabile o del Consorzio di Cooperative 

 
Firma del Legale Rappresentante dell’operatore economico 

  
 ____________________________________ 

Nota Bene 



 5 

(1) Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e s.m.i., alle dichiarazioni deve 
essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica del documento 
d’identità in corso di validità del sottoscrittore firmata dallo stesso. 

AVVERTENZE IMPORTANTI: 
 

 L’operatore ha la facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte 
sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente 
comunque tutte le dichiarazioni richieste;  

 Barrare le ipotesi che non interessano. 
 


