
Dichiarazioni Integrative al DGUE
(Documentodi Gara Unico Europeo)

[fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al Decreto Legislativo19 aprile
2017 n. 56, al Decreto-Legge14 dicembre 2018, n. 135 (Decreto Semplificazioni) così come
convertito dalla Legge n. 12/2019 e al Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (Decreto Sblocca-
Cantieri), così come convertito dalla Legge n. 55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE
allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma
5, lett c-bis), c-ter), c-quater) e lett. f-bis) e f-ter) delCodice (Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50)]

GARA A PROCEDURA APERTA

Oggetto:  Intervento di miglioramento sismico, adeguamento e messa in sicurezza
del Centro Operativo Comunale di Portomaggiore -  CUP: D95H18000900001 -  CIG:
8075782A1F

Ilsottoscritto_________________________________________________________________
____nato  a  ____________________________il_____________  Codice
fiscale_____________________in  qualità  di  (titolare,  legale  rappresentante  o
procuratore)________________________________________della
Società______________________________________________________________________
con  sede  legale  in
_______________________via________________________________________Pec_______
_____________________________e-mail____________________________________P.IVA/
codice
fiscale________________________________________________________________iscrizion
e al registro delle imprese n.___________________________________________________

per la partecipazione alla procedura di cui in oggetto ed ai sensi degli articoli  46 e 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali  previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

1.Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. c-bis),c-ter)e c-quater) del D.Lgs
n. 50/2016 (valorizzare con una X negli appositi spazi solo l’opzione che interessa)
[ ] che l’operatore economico NON incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5,
lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice dei contratti;
[ ] che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice dei contratti
l’operatore economico segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina
adottate):___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________

2.Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. f-bis)e f-ter) del D.Lgs n. 50/2016
(valorizzare con una X negli appositi spazi solo l’opzione che interessa)
[ ] che l’operatore economico NON incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5
lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti;
[ ] che ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del codice dei contratti l’operatore
economico  segnala  i  seguenti  fatti  (specificare  circostanze  e  misure  di  autodisciplina
adottate):___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
_______________________

DICHIARA inoltre che i  dati  identificativi  (nome, cognome, data e luogo di  nascita,  codice
fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, sono:

Soggetti in carica
Nome Cognome Data e luogo

di nascita
Residenza Codice

Fiscale
Carica
Sociale

Soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
Nome Cognome Data e luogo

di nascita
Residenza Codice

Fiscale
Carica
Sociale

ovvero
che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, possono essere ricavati,
in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta, dalla banca dati ufficiale e/o dal
pubblico registro:______________________;

Luogo e data, __________________

Firma________________________________


