
MODELLO 4  

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.

DELL'IMPRESA  AUSILIARIA   

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  ausiliaria  (denominazione  o  ragione  sociale  del  soggetto  concorrente)
________________________________________________________________________________
con  sede  legale  in  (provincia,  città,  indirizzo)_____________________________
________________________________________________________________________________
P. IVA.__________________________________________________________________________
che interviene in ausilio dell'impresa concorrente alla gara (denominazione o ragione sociale)
________________________________________________________________________________
con  sede  legale  in  (provincia  città  indirizzo)
________________________________________________________________________________
P.IVA___________________________________________________________________________

a 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. 

Dichiara  di  essere  in possesso dei  sotto  elencati  requisiti  tecnici  e  risorse  che saranno oggetto di
avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Dichiara di obbligarsi, a termini dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, verso il concorrente e verso
la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie, sopra
menzionate, di cui è carente il concorrente;  

Dichiara di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata con altro concorrente o come
impresa ausiliaria di più concorrenti.  (art. 89, comma 7, D. Lgs. 50/2016). 

Dichiara di essere consapevole che l'impresa ausiliaria non può a sua volta avvalersi di altro soggetto, ai
sensi dell'art. 89, comma 6, del D. Lgs. 50/2016; 

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 ________________

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. 
3 – Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire righi o fogli aggiuntivi.
4- La stazione appaltante si riserva di effettuare verifiche a campione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000,   della
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione rese dall’operatore economico ai sensi del
DPR 445/2000.    
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