Allegato D

Dichiarazione integrativa resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000

Il sottoscritto

(nome

e

cognome)

____________________________________________________,
Codice fiscale __________________________________________________________________,
nato a _____________________________________(provincia) ____________________,
il

_____gg/mm/aaaa__

□ legale rappresentante
ovvero

□

procuratore1

(giusta

procura

n_____________

da_____________________________________________

del

____________

avente

validità

Rilasciata
fino

al

________________ che si allega al presente documento ai fini della validità della presente domanda
di

partecipazione)

dell’impresa

(ragione

sociale)

_______________________________________________________________________
con

sede

legale

in

(indirizzo:

via

,

civico,

c.a.p.,

località

e

prov.)

_____________________________________________________________________________
con

codice

fiscale

n._________________________________________________

P.IVA

___________________________________________________________________________,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

a)

che questa impresa è iscritta nel registro delle imprese per attività inerenti l’oggetto del contratto
o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato
dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 93 comma 3 del d.lgs. 50/2016;

b)

di conoscere puntualmente le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 – che
debbono intendersi qui riportate, seppur materialmente trascritti e di non trovarsi in nessuna
delle suddette cause di esclusione, relativamente a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del
d.lgs. 50/2016;

1

Il concorrente allega in tal caso copia conforme all’originale della procura del soggetto firmatario oppure - nel solo caso
in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura
- allega la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla
visura
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c)

di non trovarsi nella fattispecie di cui all’art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001;

d)

di avere piena comprensione della disciplina della presente procedura e di accettarla in ogni
sua parte, rispettando ogni condizione in sede di esecuzione contrattuale;

e)

il seguente riferimento telefonico – fisso e/o mobile – e di posta elettronica di cui garantisce la
reperibilità anche nei giorni festivi: tel. fisso
e-mail

f)

; tel. mobile
e PEC

;
.

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura, ovvero se esecutrice,
verrà risolto di diritto il rapporto contrattuale;

g)

che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso
atto e contenuto;


delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in
vigore del luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;



di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla
determinazione della propria offerta;

h)

che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;

i)

che accetta il Patto di Integrità;

j)

di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale
codice fiscale

,

PEC

oppure
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati Membri, l’indirizzo di posta elettronica
che, anche ai sensi dell’art. 52 del d.lgs.
50/2016

e stante quanto previsto nella lex specialis, per le comunicazioni varranno le

indicazioni fornite al precedente punto e);
k)

l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 nei
confronti di Umbria Salute e Servizi Scarl;

l)

di essere a conoscenza che Umbria Salute e Servizi Scarl si riserva il diritto di procedere a
verifiche anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

m) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità della presente
dichiarazione, l’Azienda Ospedaliera di Perugia potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi
dell’art. 1456 Codice Civile ed eventualmente escutere la cauzione definitiva;
n)

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico, del Modello di organizzazione,
gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza adottati dalla stazione appaltante e reperibili sul sito internet
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www.umbriasaluteeservizi.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti documenti, pena
la risoluzione del contratto;
o)

di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, l’Azienda Ospedaliera di Perugia potrà risolvere di diritto il contratto ai
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile ed eventualmente escutere la cauzione definitiva;

p)

di essere informato, che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito
anche “Regolamento UE”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati forniti dai
concorrenti verranno raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla
legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità
amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in
adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e
contrattualistica pubblica e di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali,
come meglio specificato nella informativa ricevuta di cui all’Allegato B6 della lettera di richiesta
offerta. La suddetta informativa privacy è quella relativa al trattamento effettuato da Umbria
Salute e Servizi Scarl nella sua funzione di “Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità’”
(T1.60 Centrale Regionale per gli Acquisti in sanità). Conseguentemente la Ditta AUTORIZZA
la Stazione Appaltante all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini
indicati nella informativa sopra riportata.

Data

Firma Legale Rappresentante o Procuratore

(firmato digitalmente)

