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Spett.le  

TARQUINIA MULTISERVIZI S.r.l. 

A Socio Unico Comune di Tarquinia 

Sede legale Via E. Berlinguer 11  

01016 Tarquinia  

Pec: tarquiniamultiservizi@pec.it  

 
Allegato 4 

 

 

 

MODELLO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE 

 

 

Il sottoscritto _______ nato a ______ (__) il __/__/____, residente in _______, ________ (__), codice fiscale: 

___________, nella sua qualità di:  

(Selezionare una delle seguenti opzioni) 

[  ] Legale rappresentante 

[  ] Procuratore 

(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se generale o speciale) 

___________ autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto ___________, con sede legale in 

________, _________, __, C.F.: __________, e P.I.: ____________; 

 

DICHIARA 

 

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 

 

DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 80 CO. 5 LETT. C- BIS, C-TER, C- 

QUATER- F-BIS e F-TER D. LGS. 50/2016 

(Fare la X sulla dichiarazione prescelta): 

 (per tutti) 

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-bis e c-ter, c- quater, dichiara: 

• art. 80 c-bis) L’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini del proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione? 

• No 
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• Si 

(in caso affermativo , fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito, l’eventuale 

riferimento all’iscrizione del casellario informatico tenuto dall’osservatorio Anac, nonché le eventuali misure di 

autodisciplina):____________ ________________________________ 

• art. 80 c-ter) L’operatore economico ha 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? 

• No 

• Si 

(in caso affermativo , fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito, l’eventuale 

riferimento all’iscrizione del casellario informatico tenuto dall’osservatorio Anac, nonché le eventuali misure di 

autodisciplina): _________________________________________ 

• art. 80 c-quater) L’operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 

subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato? 

• No 

• Si 

(in caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito, l’eventuale riferimento 

all’iscrizione del casellario informatico tenuto dall’osservatorio Anac, nonché le eventuali misure di 

autodisciplina): _________________________________________ 

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. f-bis e f-ter, dichiara: 

• art. 80 f-bis) L’operatore economico presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere? 

• No 

• Sì 

• art. 80 f- ter) L’operatore economico è iscritto al Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di 

subappalti? 

• No 

• Sì 

(in caso affermativo , fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito, il riferimento 

all’iscrizione del casellario informatico tenuto dall’osservatorio Anac, nonché le eventuali misure di 

autodisciplina): ________________________________________________ 

 (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267): 

ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento 

di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ______  rilasciati dal 

Tribunale di _______  nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 

temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 

procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) 

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 
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comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 

fiscale, nelle forme di legge; 

 (per tutti) 

• 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  

oppure  

• non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 

rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 

delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.  

(La dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 

Codice). 

  (per tutti) 

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui 

all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

 

Data ___________________ 

 

 

 

 


