Modulo Integrativo DGUE

AOU Policlinico G. Rodolico – San Marco
Via Santa Sofia, 78
Catania
Fornitura in noleggio di un laser ad olmio e dei relativi servizi di manutenzione full-risk per la
U.O.C. di Urologia del P.O. G. Rodolico
Il sottoscritto .....................................................................................................................................
nato il .................................................. a .........................................................................................
in qualità di (rappresentante legale o procuratore) ..........................................................................
dell’impresa ......................................................................................................................................
con sede in ......................................................................................................................................
C.F. .................................................................... p. IVA ..................................................................
PEC: ................................................................................................................................................
E-mail (solo per operatori residenti fuori dall’Italia): ..........................................................................
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla
normativa vigente in materia,
dichiara


di non aver effettuato false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile,
ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. b-bis);



di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis);



di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti
di subappalti, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-ter). Il motivo di esclusione perdura fino a
quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

____________ , __________ ,

Il rappresentante legale/procuratore
____________________________
(firmato digitalmente)

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti dall’Ente/società partecipante e sottoscritto dal legale
rappresentante della stessa o da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un procuratore speciale, alla
domanda/dichiarazione dovrà essere allegata anche una copia conforme della relativa procura. Allegare un documento di
riconoscimento, in corso di validità, del firmatario a pena di esclusione.

