
MODELLO 1

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DGUE CONCORRENTE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI
NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL DPR 445/2000 E S.M.I.

Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. 
Oggetto: Procedura aperta, ex artt. 59, comma 1, e 3, comma 1, lett. sss), del Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
la stipulazione  di  accordo quadro per l’affidamento,  a mezzo di  successivi  e separati  contratti  di
appalto,  dei  lavori  di  manutenzione  edile  ordinaria  e  straordinaria  degli  immobili  del  P.O.  Santa
Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.    
Determinazione di indizione: Determina del Dirigente U.O.C. Manutenzione Beni Immobili n. 201 del
23.02.2017.  

Il sottoscritto 

(nome, cognome)  ________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
dell'impresa  (denominazione  o  ragione  sociale  del  soggetto  concorrente)
____________________________________________________________________ 
con  sede  legale  in  (provincia,  città,  località,  Via,  numero
civico)__________________________________________________________________________
P. IVA. ______________________________________________________________
  

al fine di partecipare alla gara di cui in epigrafe 
rende, 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 438 del Codice Penale per le ipotesi di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

le seguenti Dichiarazioni integrative del DGUE. 

1. Dichiarazioni inerenti dati impresa. 

a) Dichiara  che l’impresa_________________________________________________________________
esercente l’attività di ___________________________:________________________________________
(vedere l’elenco delle attività allegato);    
è iscritta nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ____________________________________________
al n._____________________ n. REA______________________________________________________
codice fiscale__________________________partita IVA______________________________________ 
durata ditta/termine____________________________________________________________________

 b) (per le società cooperative o i consorzi di società cooperative)
Dichiara  che  la  società  cooperativa   o  il  consorzio  è  regolarmente  iscritto  all’Albo  delle  Società
Cooperative di cui al DM 23.06.2004, fornendo i seguenti dati: 
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Luogo di iscrizione ____________________________________________________________________
Numero di Iscrizione____________________________________________________________________
Sezione______________________________________________________________________________
Data di iscrizione______________________________________________________________________ 

c) per i consorzi tra imprese artigiane ex L. 443/1985) 
Dichiara  che  il consorzio è iscritto all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane fornendo i seguenti
dati: 
Luogo di Iscrizione____________________________________________________________________
Numero di iscrizione __________________________________________________________________ 
Sezione_____________________________________________________________________________ 
Data di iscrizione______________________________________________________________________

d) Dichiara che le attività relative all’appalto che sarà eseguito a Vs. favore sono riferibili alle seguenti  
posizioni previdenziali e assicurative: 

Matricola INPS 
(10 caratteri numerici)

Sede di Attività corrispondente alla 
matricola indicata

  

Codice INAIL ditta Sede di Attività  corrispondente
alla matricola indicata

e) Dichiara  che  l’Agenzia  delle  Entrate  competente  per  territorio  è  l’Agenzia
di___________________________________________ ;

f) (Apporre una crocetta sulla fattispecie di riferimento):  
□  Dichiara  che  l’impresa  è  iscritta  al  n._______________________della   Cassa  Edile
di_______________________________________;  
ovvero che 
□ Dichiara l’impresa non è iscritta alla Cassa Edile;

g) Dichiara che il C.C.N.L.  applicato ai lavoratori dipendenti è quello del settore (vedi legenda allegata)
______________________________  e  che  il  numero  medio  annuo  dei  lavoratori  dipendenti  è
di_________________________________ ; 
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h) (per le società di capitali)
Dichiara  
- che la composizione societaria è quella che risulta dal libro dei soci; *1  
- che sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute o dei dati in proprio

possesso, non sussistono diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto; *1 
- che   nessun  soggetto  munito  di  procura  irrevocabile  ha  esercitato  nell’ultimo  anno  il  voto  nelle

assemblee societarie; *1   

*1 – in caso contrario, specificare le generalità dei soggetti  titolari di diritti  reali di godimento o di
garanzia sulle azioni con diritto di voto ovvero le generalità dei soggetti muniti di procura irrevocabile
che hanno esercitato diritto di voto nelle assemblee societarie dell’ultimo anno  in apposita dichiarazione
allegata alla presente, cassando le ipotesi di cui sopra.

i) Dichiara di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni ai dati sopra forniti, consapevole che l’uso da
parte di Codesto Ente di dati non corrispondenti a verità corrisponde ad atto falso;

2. Dichiarazioni a corredo dell’offerta.

a) Dichiara  di  aver esaminato il  Capitolato speciale d’appalto,  il  Prezzario dei  lavori  pubblici  della
Toscana, anno 2016,  il  Prezzario DEI ”Prezzi  informativi  dell'edilizia.  Recupero ristrutturazione
manutenzione. Architettura ed interior design”, Edizioni DEI Settembre - Ottobre 2016 - , il DUVRI
e lo schema di contratto e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
in essi contenute oltreché quelle contenute nel bando di gara, nel bando integrale di gara e nei chiarimenti
resi noti dalla stazione appaltante;     

b) Attesta   di  aver  effettuato  il  sopralluogo  degli  immobili  oggetto  dei  lavori  -  e  a  tal  uopo  allega
documento certificativo rilasciato dal Responsabile del Procedimento o suo delegato al momento
del sopralluogo –  e di aver compiutamente preso visione della natura ed entità dell’appalto; 

c) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri compresi quelli eventuali relativi
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, 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,  nonché  di  ogni  altra  circostanza
generale, particolare e locale, nessuna eccettuata, che può avere influito o influire sulla determinazione dei
prezzi,  sulle condizioni contrattuali  e sull’esecuzione dei lavori,  e di giudicare i lavori realizzabili,  gli
elaborati  progettuali adeguati agli stessi ed i prezzi praticati nel loro complesso remunerativi e tali  da
consentire il ribasso percentuale offerto in gara;  

d) Attesta  di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature e della
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

e) Attesta 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 sin da ora a qualsiasi
azione od eccezione in merito;  

f) Dichiara  di impegnarsi ad osservare gli obblighi di condotta estesi alle imprese fornitrici di beni o  
servizi o che realizzano opere pubbliche dall’art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, recante il Codice di  
Comportamento  dei  Dipendenti  Pubblici,  recepito  con  Deliberazione  del  direttore  Generale  
AOUS n. 558/2013.    

Data________________
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Timbro della Ditta
 Firma del titolare o legale rappresentante
_____________________________________

AVVERTENZE

1 – La presente dichiarazione sostitutiva deve essere  timbrata e sottoscritta per esteso in termine e
timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente singolo o da ciascuno, per
proprio conto, dei legali rappresentanti dei concorrenti da raggrupparsi o riunirsi.    
2  - Il  modello  deve  essere  compilato  in  ogni  sua parte,  barrando o  cancellando le  parti  che  non
interessano,  e  dovrà essere corredato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore. 

Pagina 4 di 4
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

Area Tecnica /UOC Manutenzione Beni Immobili 
Ufficio Appalti e Contratti /mse


	Timbro della Ditta

