
FAC SIMILE DICHIARAZIONE INTEGRATIVE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE – EX ART. 80 - PROCEDURA APERTA EX ART. 60 

D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE 

SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE COMUNALI – COMUNE DI MAGNAGO (MI), 

CONFORME AI REQUISITI MINIMI AMBIENTALI DI CUI AL D.M. 25.07.2011, PERIODO 

1.9.2019 / 31.8.2025 + EVENTUALE PROROGA TECNICA MESI 4 (DAL 01/09/2025 AL 

31/12/2025) – CIG 7836318E2C 

 

   Spett.le 
COMUNE DI MAGNAGO 
P.zza Italia, 1 
20020 –MAGNAGO (MI) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ………………………….… 
a …………………………………...…... in qualità di ..............……………………………dell’impresa 
….……………………………………………………………………..………………..…. con sede in 
………………………………………………………………............. Prov. ……….……………….…. 
Cap………………………….  Via/Piazza………………………..………..n. ………………………..  

con codice fiscale n. …………………………. con partita IVA  ……………………………………... 

indirizzo PEC ………………………………………………………………...……………………….. 

indirizzo mail ……………………………….......(solo per concorrenti aventi sede in altri stati membri) 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

 

 Che, ai sensi dell’art. 80 c. 1 lett. b-bis, non sussistono reati attinenti false comunicazioni sociali 

 di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  

 Che, ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. c, di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali 

da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;  

 Che, ai sensi dell’art. 80 c. 5 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 oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 

influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

 Che, ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. c-ter non abbia dimostrato significative o persistenti carenze 

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 

risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 



comparabili;  

 Che, ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. f-bis, l’operatore economico non ha presentato nella procedura 
 di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
  
 Che, ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. f-ter, l’operatore economico non è 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;  

 

 Di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi 

 alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza 

 ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 

 che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

 pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

 
 Di essere edotto degli obblighi derivanti dal patto di integrità Sintel e si impegna, in caso di 
 aggiudicazione, ad osservare e a farlo osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli articoli, 
 pena la risoluzione del contratto  
 
 Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta 

 la documentazione di gara compreso il capitolato-progetto; 
 

 Di attestare, per gli appaltatori che si avvalgono della riduzione della cauzione/garanzia 
 provvisoria ai sensi dell’art.93 – comma 7 del D.lgs 50/2016, il possesso del requisito previsto 
 dall’art. 93, comma 7 del Codice ed allega copia conforme della relativa certificazione;  
 
 Dichiara di aver preso visione dei luoghi ed allega il certificato rilasciato dalla stazione 

 appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la 

 prestazione  
 

 Autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
 appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 
 salvo la parte ___________________ (indicare la parte da escludere all’accesso) da secretare in 
 quanto contenente knowhow aziendale;  
 

 Attesta di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy, che i dati 
 personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
 del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  
 

 Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

 lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a 

 qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge; 

 

 Dichiara, per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, 
 lettera e), della Legge n. 190/2012: 
 

 (In alternativa contrassegnare con x) 

 
o Che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci 
 e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione 
 Aggiudicatrice 



 
  oppure: 

o Che sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, 
 i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione 
 Aggiudicatrice: ……………………….. 
 (Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei  soggetti con 

 relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia); 

 Di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

 agosto 2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto; 

 

 L’inesistenza della specifica causa ostativa prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 

 n°165/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n° 190/2012; 

 
 Nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito che in caso di 

 aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

 all’Impresa:…………………………………………………………………………(indicare 

 dati dell’impresa a cui viene conferito mandato speciale)  e dichiara di assumere l’impegno, in 

 caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con 

 riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata 

 qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui 

 all’art. 45, comma 2, lettera d), e) f) e g) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 rispetto a quella 

 risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 

 dell’art. 48 del medesimo Decreto; che la propria quota di partecipazione al raggruppamento 

 è.................................(indicare la propria quota di partecipazione) e che eseguirà le seguenti 

 prestazioni ..........................(indicare le prestazioni che verranno eseguite); 

 

 
Luogo e Data ……………………………………………… 

         Timbro e firma leggibile 

         ……………………………….. 

N.B. 

Tale dichiarazione deve essere resa ad integrazione delle informazioni contenute nel DGUE. 

• La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 
sottoscrittore. 

• Depennare le voci che non interessano 

• Il modello fac-simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si faccia 
attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara. In caso di discordanza si prega di 
contattare la Stazione Appaltante. 

• In applicazione dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e 
all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 


