DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE – EX ART. 80 – PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI ALL’INTERNO DEL CIMITERO
COMUNALE DEL COMUNE DI VILLARICCA (NA) PER LA DURATA DI ANNI
DUE
IMPORTO DI EURO 108.100,00 OLTRE IVA
CIG 9200411357
Il sottoscritto/a………………………………….nato/a il…………………………………………………..
a………………….nella qualità di ……………………….dell’Impresa………….……………………………
con sede in ………………………………………………………………………………………….…………
codice fiscale/partita IVA …....……….………………………………….……………..…….…….................
al fine di presentare offerta per la gara in oggetto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.
38 comma 3, 46, 47, 77-bis D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del precitato D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e
falsità in atti ivi indicate,
DICHIARA
 l’inesistenza delle seguenti cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis) D.lgs
50/2016:
- di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice
civile;
 l’inesistenza delle seguenti cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter)
D.lgs 50/2016:
- lett. c) - di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
la sua integrità o affidabilità;
- lett. c-bis) - di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale
della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio;
- di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione;
- di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
- lett. c-ter) - di non aver commesso significative o persistenti carenze nell’esecuzione di
un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili;
 l’inesistenza delle seguenti cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f bis) e f ter)
D.lgs 50/2016:
lett. f-bis) - di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti
di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
lett. f-ter) - 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;
(Se iscritto, e la documentazione pertinente sia disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione)



per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 di essere in possesso,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia
e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d. l. 3 maggio 2010, n. 78.

Data….………………

Firma

i

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta:
dal legale rappresentante dell’ operatore economico in caso di concorrente singolo;
dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento in caso di consorzio o
raggruppamento non ancora costituito;
dal legale rappresentante dell’operatore economico mandatario nel caso di consorzio o raggruppamento già formalmente costituito;
in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che
riveste le funzioni di organo comune;
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.
3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete
che partecipano alla gara;
• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste
la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

-

