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MODELLO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE EX ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 
(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 
Al Direttore Generale 
dell’ulss n. 4 “Veneto Orientale” 
Piazza De Gasperi, 5 
30027 San Donà di Piave (Ve) 

 
Oggetto: Gara d’appalto europea, mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento 

della concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande ed alimenti 
presso l’Azienda n. 4 “Veneto Orientale”. 

 CIG: 76577363A8. 

 
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)  

della Ditta ___________________________________________________________________________________ 

oppure 

del Consorzio ________________________________ (di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016) 

 

sede legale nel comune di ________________________________ prov (___) cap. _________ 

via ________________________________________________________________ n. _____ 

codice fiscale/partita IVA ___________________________________, iscritta al Registro della Camera 

di Commercio di _________ con il numero _______________________, inscrizione INPS 

_________________, iscrizione INAIL___________________ ed Ufficio Agenzia delle Entrate 

competente ___________________________________ Tel. ________________________________ 

Fax (che si autorizza per le comunicazioni inerenti la procedura) __________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (deve essere il medesimo comunicato in base di registrazione 

al sistema Sintel) ______________________________________________________________________________ 

Avendo preso visione del bando di gara e con espresso riferimento alla ditta che rappresenta  

 

DICHIARA, AD INTEGRAZIONE DEL DGUE, 

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

 

1. di non aver ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, comma 5, lett. f – 

bis); 

 

2. 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); 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

3. i dati identificativi, compilando la sottostante tabella, dei soggetti di cui all’art. 80, 
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comma 3 del Codice, come individuati nel comunicato del Presidente Anac del 

08/11/2017, ovvero indicando 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 e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita Dati residenza 

     

     

 

4. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

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; 

b) 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; 

 

5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione gara (Capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara) e le 

istruzioni (Modalità tecniche) di utilizzo della piattaforma Sintel; 

 

6. di accettare il Protocollo di Legalità, approvato con D.G.R. n. 1036 del 4 agosto 2015 e 

sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto il 07 settembre 2015, ai fini 

della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della giunta Regionale 

del Veneto (https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita) ed 

in particolare: 

− 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 c.c., 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 c.p.; 

− di prendere atto che la Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva 

espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei 

componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, 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 c.p.; 

 

7. di accettare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in vigore nell’Azienda Ulss 

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_generali/codice_comportamento/codice_comportamento.pdf e di prendere 

atto che gli obblighi di condotta previsti da tale Codice sono estesi, per quanto 

compatibili, ai propri collaboratori e che la loro violazione sarà causa di risoluzione del 
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contratto; 

8. Solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nelle c.d. “black list” (barrare il quadratino che interessa): 

 dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi 

del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 

37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)  

oppure 

 dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 

del d.m. 14.12.2010 e  allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al 

Ministero 

 

9. (Solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione 

in Italia) di impegnarsi 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; 

 

10. (Solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) di indicare l’indirizzo 

di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 

11. che qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” (barrare il 

quadratino che interessa) 

 autorizza 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. 

 

12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, 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 

 

13. (Solo 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 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. 

 
N.B.: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA 
PROCEDURA, dal legale rappresentante del concorrente  
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In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e), ed g) dell’art. 45, comma 2, D. Lgs. 
50/2016, già costituiti, l’istanza di ammissione dovrà essere presentata dall’impresa mandataria. 
 
In caso di RTI, Consorzi ordinari e GEIE, di cui alle lettere d), e), ed g) dell’art. 45, comma 2, D. Lgs. 
50/2016, non ancora costituiti, l’istanza di ammissione dovrà essere presentata da tutte le imprese 
associande (mandataria e mandanti). 
 
In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, D. Lgs. 50/2016, l’istanza di ammissione 
dovrà essere presentata dal Consorzio e dalle Consorziate esecutrici dell’appalto. 
 
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
a. 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, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo 
comune; 

b. 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, n. 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;  

c. 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 

 
 


