
 

 
ALLEGATO N. 4 

SCHEDA DATI GENERALI E ULTERIORI DICHIARAZIONI/INFORMAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE 

 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, per l’affidamento del servizio di cessione pro soluto 
dei crediti I.V.A. maturati dall’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro di cui alla 
dichiarazione I.V.A. annuale per il periodo di imposta 2016 
CIG: 7308636D36 

 

IL SOTTOSCRITTO [●] NATO A [●] IL [●], NELLA SUA QUALITÀ DI [●] (eventualmente) giusta PROCURA 

GENERALE/SPECIALE) [●] IN DATA [●] A ROGITO DEL NOTAIO [●] n. rep. [●] del [●] AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE 

LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO: [●] 

ad integrazione di quanto contenuto nel DGUE  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47, 75 e 76  del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii.,  consapevole delle responsabilità 

penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative 

di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 56/2017 e alla normativa vigente in materia che le seguenti 

informazioni corrispondono a verità.   

1. Requisiti formali di partecipazione:  

1.1 (compilare in caso di interesse): di avere uno o più crediti certificati da pubbliche amministrazioni, ai 

sensi dell’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008 (convertito da Legge n. 2/2009) e che ai fini del rilascio 

del DURC, in base alle disposizioni del D.M. 13/03/2013, si comunicano i seguenti dati: 

- il numero della certificazione del credito (costituito da 16 numeri) [●] 

- l’amministrazione che ha rilasciato la certificazione (codice fiscale e denominazione) [●] 

- la data di rilascio della certificazione [●] 

- l’importo del credito oggetto della certificazione [●] 

- l’eventuale data in cui sarà pagato il credito [●] 

(se disponibile) il codice con validità temporanea rilasciato al titolare del credito per accedere alla 

piattaforma informatica di certificazione (attraverso il quale gli Istituti previdenziali e le Casse edili – 

non appena disponibile la specifica funzione in corso di predisposizione – devono verificare l’esistenza 

del credito certificato, nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta del DURC e 

comunque alla conclusione dell’istruttoria per il suo rilascio) [●] 

1.2 (Solo per le Cooperative) di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della 

cooperativa; 

1.3 che l’ impresa ( barrare la casella di interesse) 

□ è iscritta nella “White list” della Prefettura di [●] 

□ non è iscritta in alcuna “White list” 

2. DICHIARAZIONI PER LA GARA SPECIFICA (barrare solo se le dichiarazioni sono pertinenti al 
proprio profilo).  

Il sottoscritto dichiara altresì: 

□ di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione; 
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□ di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e che l’offerta presentata ed i 

relativi prezzi sono adeguati e sufficienti rispetto al costo del lavoro e che gli stessi comprendono i 

costi relativi alla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 56/2017; 

□ che le condizioni offerte sono vincolanti per l’intero periodo contrattuale, compresa l’eventuale 

proroga/adesione/ripetizione/ rinnovo (se del caso); 

□ che con riferimento alla presente gara non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile; 

□ di aver provveduto al versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 

per il/i lotto/i cui partecipa, indicando il/i rispettivo/i codice/i CIG; 

□ (eventuale) di aver effettuato in data [●] il sopralluogo ai sensi del disciplinare di gara; 

□ di aver preso visione della documentazione relativa a (se presente): 

- Dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare 

gli operatori dell’appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione 

alla propria attività;  

- (se presente negli atti di gara) DUVRI; 

- Di aver preso visione dello stato dei luoghi  e delle attività svolte dall’Azienda presso la quale si 

svolge l’appalto sia per quanto concerne lo svolgimento dell’appalto stesso, sia al fine della 

valutazione degli eventuali rischi in ambito lavorativo connessi all’espletamento delle attività 

oggetto dell’appalto (futura cooperazione e coordinamento con il committente ai sensi dell’art. 26 

del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti) e che quanto 

sopra è stato effettuato nell’ambito del sopralluogo, svolto previo accordo con l’Azienda;  

3. in caso di avvalimento (e di compilazione della parte II, lett. C del DGUE) 

il soggetto partecipante allega alla documentazione di gara l’originale o copia autentica del contratto di cui 

all’articolo 89 comma 1, lettera f, del D.Lgs. 56/2017, in virtù del quale il soggetto indicato nel DGUE come 

impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti specificati alla lettera b) di 

questo punto e al punto 3.1. della dichiarazione d’impegno dell’impresa ausiliaria nonché a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, riportando in modo compiuto, esplicito ed 

esauriente: a) oggetto: , le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico : b) durata; c) 

ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.  

oppure 

- (se di interesse) che il soggetto partecipante attesta che lo stesso e  l’impresa ausiliaria appartengono 

allo stesso gruppo e che tra essi esiste il seguente legame giuridico ed economico dal quale discendono 

i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base 

di gara ovvero dell’importo stimato dell’appalto: [●] 

 (in tal caso si prescinde dalla presentazione del contratto)  

- (In caso di avvalimento ex art. 186 bis del RD 267/42 e art. 110 del D.Lgs. n. 56/2017) che il soggetto 

partecipante allega altresì la relazione del professionista accreditato;  
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4- ULTERIORI DICHIARAZIONI 

 

Il sottoscritto dichiara infine:  

4.1 Di accettare, come previsto dall’art. 76, del D.Lgs. n. 56/2017, la ricezione di tutte le 

comunicazioni inerenti il procedimento di gara, ivi compresa l’aggiudicazione, ai seguenti indirizzo 

PEC:  

e-mail (PEC obbligatorio) [●] 

Recapito corrispondenza (utilizzato in via residuale): 

indirizzo: [●] 

fax: [●] 

all’attenzione di  (se del caso segnalare anche un cellulare) [●] 

4.2 che AI FINI DEL PRESENTE APPALTO IL REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE è (la persona 

indicata sarà considerata dal ns ufficio quale riferimento per tutti i passaggi/comunicazioni relativi alla 

presente gara – se non diversamente indicato nel DGUE): 

Sig. [●] 

e-mail [●] 

Tel. (se del caso segnalare anche un cellulare) [●] 

Luogo e Data ____________________ 

 

 N.B: Modalità di compilazione della dichiarazione: 

- Barrare le parti che non interessano. 

- Nel caso in cui lo spazio predisposto non risultasse sufficiente, potranno essere allegate allo 

stampato pagine aggiuntive, recanti richiamo numerico al paragrafo di riferimento  


