
 

Modello 4 
 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE 
[fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega 
una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del codice]. 

 

GARA D'APPALTO MEDIANTE RDO APERTA SUL MePA PER LA FORNITURA DI UNA PALA GOMMATA - CIG: 
8863679B4B  -  PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 
 
Il sottoscritto   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

nato a ………………………….………………… (Prov. ….…) il ……………….………… C.F. …..……………………..……………….……….…..…….……….. 

residente a …………………………………………………………..(Prov. ……) in via ……………………………………………………………………………………  

nella qualità di (carica)  ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..….. 

autorizzato in virtù di (atto di conferimento dei poteri di firma)  ………………………………………………………………………………………. 

a rappresentare legalmente il seguente soggetto: 

Ragione o Denominazione Sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sede ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo e-Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Partita I.V.A. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INAIL:  Codice……………………..………….. Sede…………………………………………………….. P.A.T. ………………………………………………………… 

INPS:    Matricola Aziendale ………………. Sede Competente……………………Gestione Separata……………. Codice Attività…..……… 

Iscrizione registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………… n. posizione …………………data …………………… 

Ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 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, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

che l’operatore economico non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del d.lgs. 
n.50/2016 in quanto (barrare entrambe le voci): 

☐non ha presentato, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni 
non veritiere (comma 5 lettera f bis); 

☐(f-ter) 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 (comma 5 lettera f ter). 

Data                                                                  Firma 
 
 
Note:   
- Le dichiarazioni effettuate impegnano il concorrente / partecipante e potranno essere sottoposte a verifica.  
- In caso di R.T.I. (anche aderenti al contratto di rete) o Consorzio o GEIE non ancora costituiti, la dichiarazione di cui al 
presente allegato dovrà essere presentata da tutte le società facenti parte del Raggruppamento o Consorzio o GEIE. 
 

Firmare digitalmente e inserire  nella busta Amministrativa 


