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ALLEGATO 6: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000) 

 

 

 
FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

Via Francesco Sforza, 28 

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

DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI EVAC PER VARI PADIGLIONI 
C.I.G.: 7760122F3E 
CUP: C48I16000010003 

 

 

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: 

a. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

per la seguente attività…………………………………………………………………………………………………………………………. 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le imprese con sede in uno stato straniero, 

indicare i dati di iscrizione nei registri professionali o commerciali dello Stato di 

residenza): 

- numero di iscrizione…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- data di iscrizione……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- durata della ditta/data termine……………………………………………………………………………………………………… 

- forma giuridica………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- nominativi, qualifiche, date di nascita e residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari e soggetti aventi 

poteri di direzione, vigilanza e controllo 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

b. di non essersi avvalso dei piani di emersione di cui alla L. 383 del 2001; 

oppure 
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di essersi avvalso dei piani di emersione di cui alla L. 383 del 2001 ma che il periodo di 

emersione è finito; 

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

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

documentazione di gara; 

e. 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; 

f. 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 

dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata; 

g. di aver 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; 

h. 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; 

i. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a fornire tutti i dati che saranno richiesti dalla 

stazione appaltante al fine di rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i.. 

 

   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 


