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BANDO DI GARA 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., si indice Procedura Negoziata, interamente telematica, con aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Oggetto:  Progettazione  Esecutiva e CSP  dei “Lavori di messa in sicurezza, recupero e 

completamento  del tessuto connettivo  di servizio a Borgo Castello” 

CUP:    H18D18000210001 CIG: 8628108BF4 

 

 

MODELLO B 
* * * * * 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA AL D.G.U.E 

CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE ART. 80 COMMA 5 LETT. F-Bis e F-Ter 
D.LGS N. 50/2016 

 

Il sottoscritto:  Cognome ____________________________ Nome ___________________________________ 

nato a __________________________________ prov. _______  il ______________, residente a (comune)  

________________________ prov. ________  via/piazza __________________________; 

in qualità di (specificare)___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________;  

 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter 

essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di cui all’oggetto e di non poter stipulare i 

relativi contratti e, che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

D I C H I A R A 
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Ai sensi del comma 5 lett. f-bis ed f-ter dell’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di essere a conoscenza 
che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura di appalto un operatore economico 
in una delle seguenti situazioni, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105 
comma 6 del Codice, qualora (barrare entrambe le ipotesi) 

 f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o false  documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il 
motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico. 

 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di cui alla  presente 
dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20,  21  e  22, del  citato  decreto legislativo, ferme restando le  esenzioni dagli obblighi 
di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della  partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli 
eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta 

 
Ai sensi  degli  articoli 38 e 47, comma 1, del D .P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio documento di 
riconoscimento in corso di validità (pena l'esclusione dalla gara). 

 
La presente dichiarazione può  essere  sottoposta a verifica ai sensi  dell’articolo 71 del  D.P.R.  n. 445  del 2000;  a tale scopo si 
autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette 
verifiche, qualora tali dati siano  in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti economico finanziari e tecnico 
organizzativi la presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi  dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 
2006. 

 
Ai  sensi degli  articoli  75  e  76  del  D .P.R.   28  dicembre  2000, n. 445,   il  sottoscritto  è  consapevole dell’esclusione dalla procedura, 
della decadenza dalla partecipazione e  dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità  penale   per falso,  cui  va  incontro  in  
caso  di  dichiarazione  mendace  o contenente dati non più rispondenti a verità. 
 

  lì  ________________ 

 

 Timbro e Firma 

 
 

___________________________________ 
 

 

---------------------------- 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, la presente dichiarazione va compilata per ogni componente 
dello stesso. 
 
 La dichiarazione dovrà essere anche dai tutti i soggetti tenuti alla dichiarazione DGUE e cioè: 

- Tutti i professionisti singoli o associati; 
- Tutti i soci e direttore tecnici ➔ per le società in nome collettivo; 
- Tutti gli accomandatari e direttori tecnici ➔ per le società in accomandita semplice; 
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, il socio unico, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ➔ per gli altri tipi di società. 
 

 


