
ALLEGATO N. 7

   

MODELLO PER RENDERE LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE 

 
 

Il sottoscritto (nome e cognome)   , 

Codice fiscale   , 

nato a (provincia) , 

il   gg/mm/aaaa  
 

 

□ legale rappresentante 

ovvero 

□ procuratore1 (giusta procura n_   del    Rilasciata 

da  avente validità fino al 

   che si allega al presente documento ai fini della validità della presente 

domanda di partecipazione) 

 
dell’impresa (ragione sociale)            

con sede legale in (indirizzo: via , civico, c.a.p., località e prov.) 

 

con codice fiscale n.   

P.IVA 

  , 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

 
 

1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c- ter), c- 

quater), f-bis) e f-ter) del Codice; 

2) dichiara (di seguito/ in allegato) i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del      

Codice      (nome_  ,      cognome  , ruolo/carica 

ricoperta/incarico  ,     data     e     luogo     di     nascita  , codice 

fiscale , comune di residenza etc.) 

 

1 Il concorrente allega in tal caso copia conforme all’originale della procura del soggetto firmatario oppure   - nel solo caso in cui dalla 

visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura - allega la dichiarazione 

sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura 



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; 

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

documentazione di gara; 

4) di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della 

l. 190/2012); 

5) di essere informato, che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito 

anche “Regolamento UE”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati forniti dai 

concorrenti verranno raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla 

legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle 

capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini 

dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in 

materia di appalti e contrattualistica pubblica e di aver ricevuto l’informativa sul trattamento 

dei dati personali richiamata all’art. 26 del Disciplinare di Gara, come meglio specificato nella 

informativa ricevuta di cui all’allegato 6 della documentazione di gara. La suddetta 

informativa privacy è quella relativa al trattamento effettuato da Umbria Salute e Servizi Scarl 

nella sua funzione di “Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità’” (T1.60 Centrale 

Regionale per gli Acquisti in sanità). Conseguentemente la Ditta AUTORIZZA la Stazione 

Appaltante all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini indicati nella 

informativa sopra riportata. 

(dichiarazione ulteriore per i soli operatori economici non residenti e privi di stabile 

organizzazione in Italia) 

6) il concorrente 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; 

 

 
(dichiarazione ulteriore per i soli operatori economici ammessi al concordato preventivo con 

continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 



7)  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 (indicando quale Tribunale lo ha rilasciato) 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, n. 267. 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1) a 5) (oltre ai punti 6) ed 7) eventuali) devono essere 

sottoscritte dagli operatori economici con le stesse modalità previste per l’istanza di partecipazione. 

(firma del dichiarante) 
 

 

 

 
 

 

 

 

A. (nel caso di impresa che partecipa singolarmente) 

Firma digitale del Legale rappresentante (ovvero procuratore 

speciale)      

 

Ovvero 

 
 

B. (nel caso di RTI o consorzio già costituiti) 

 La sottoscritta Mandataria/Capogruppo 

  dichiara di rendere le dichiarazioni integrative 

in nome e per conto delle sopra indicate mandanti/consorziate che hanno provveduto a 

conferire regolare procura che si allega alla presente istanza. 

 
Firma digitale della Mandataria/Capogruppo 

 
 

 

 

 

 

 

Ovvero 

 
 

C. (nel caso in cui non sia stato conferito mandato speciale e il raggruppamento temporaneo 

o il consorzio o il Geie non siano ancora costituiti) 



 Le sottoscritte 

 

Firma digitale della Mandataria/Capogruppo    

e 

Firma digitale delle Mandanti /consorziate   
 

 

D. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete compilare e firmare 

secondo le indicazioni del paragrafo 14.1 del Disciplinare – pag. 28) 

 
NOTE: 

La domanda deve essere prodotta e sottoscritta digitalmente in conformità alle norme di cui cui al 

DPR 445/2000 e s.m.i., ed al D.lgs. n.82/2005 e smi. 

Il presente modello è stato redatto dalla Stazione Appaltante per agevolare i concorrenti nella 

predisposizione della domanda di partecipazione. Ciascun operatore economico ha la facoltà sia di 

utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte (anche cancellando le parti che 

non interessano o non pertinenti) sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, 

uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste. 


