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ALLEGATO 5: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000) (da rendere da 

parte degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 

 

 
FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

Via Francesco Sforza, 28 

20122 Milano 
 
 
GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI DIVERSI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI IN 

ALCUNI PADIGLIONI 
C.I.G.: 7760077A1D 
CUP: C48I16000030003 

 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a  a ____________________________________________ il ______________________ 

residente a  ________________________________ _________________________________ 

via/piazza ___________________________________________________________________ 

in  qualità di ___________________________(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

della  società/ditta ____________________________________________________________ 

codice fiscale _______________________________  partita IVA n. _____________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________ 

via/piazza ___________________________________________________________________ 

sede amministrativa in  _________________________________________________________ 

via/piazza ___________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

dichiara, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, che gli estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 

alle gare sono……….………… 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. 

 

   Firma digitale 

del/i dichiarante/i 

 

 

 

NB: 

- la dichiarazione deve essere resa e firmata digitalmente da tutti i soggetti tenuti alla 

compilazione del DGUE e indicati nel punto 3 del disciplinare di gara; 

- la dichiarazione può essere firmata digitalmente anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

 

 

 

Modulo predisposto da UOSD Supporto Amministrativo Codice Contratti 


