(ALLEGATO D
Dichiarazione Integrativa a corredo del DGUE)

Spettabile
Consorzio Socio-Assistenziale Alba –
Langhe – Roero
Via A. Diaz n. 8
12051 Alba (CN)

OGGETTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del Servizio di Assistenza
Domiciliare per il periodo compreso fra il 1° maggio 2022 ed il 30 aprile 2024 - (CIG:
8988099DEC - N° Gara 8357008)– DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A CORREDO
DEL DGUE (Busta telematica amministrativa)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a il ___/_____/__________ a ______________________________________________
(Codice Fiscale: ______________________________________________), e residente a
___________________________________________________________________________
in _________________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
dell’Impresa ________________________________________________________________
con sede legale a ____________________________________________________________,
Via/Piazza _________________________________________________________________,
Codice Fiscale n. ________________________ e Partita IVA n. _______________________,
Telefono ____________________________, Fax _______________________________,
Email: _____________________________ PEC: ___________________________________
con espresso riferimento alla procedura telematica di affidamento dei

PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL 1° MAGGIO
2022 ED IL 30 APRILE 2024 (CON EVENTUALE RINNOVO FINO AL 30 APRILE 2026) ed

all’operatore economico che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e s.m.i., consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del medesimo Decreto 445/2000, le sanzioni
previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni
mendaci, nonché le sanzioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal
D.Lgs. n. 56/2017 e dal Decreto Legge n. 32/2019,
DICHIARA

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere f-bis) e
f-ter), del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’articolo 49 del D.Lgs. n. 57/2017;
b) che i dati identificativi dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice degli
Appalti Pubblici possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione

dell’offerta, presso il Registro delle Imprese detenuto dalla Camera di Commercio di
_______________________________________________________________________;
c) (ovvero, in alternativa) che i dati identificativi (nome, cognome, codice fiscale, data e
luogo di nascita, residenza) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice degli
Appalti Pubblici sono indicati nell’allegato facente parte integrante e sostanziale della
presente dichiarazione;
d) di comunicare, ad integrazione di quanto indicato nella Parte III, Sezione C, lettera d) del
DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento
di autorizzazione a partecipare alle gare ____________________ rilasciato dal Tribunale
di __________________ e dichiara, altresì, di non partecipare alla gara quale mandataria
di un raggruppamento temporaneo d’imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’articolo 186-bis, comma 6, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (solo nel caso si
tratti di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267).

____________________, ____/____/_____________
(Luogo e data)

________________________________________
(Firma/e digitale del/i dichiarante/i e timbro/i)1

1

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da
tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi
artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

