
                                                     ALLEGATO A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CON DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL D.G.U.E. 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA 

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 

(2019/2021) DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE 

 

     

    Codice Unico di Progetto (CUP):    B59E19000090004 

   Codice Identificativo Gara (CIG):  784477946C 

 
Spett.le     Comune di Busnago 

              Piazzetta Marconi, 3 

                  20874 – Busnago (MB) 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………. 

nato a…………………………… il …………………………………………………………………………. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di  (barrare la voce che interessa)  

 □  Titolare 

 □  Legale rappresentante 

 □  Procuratore  

dell’impresa …………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale a…………………………..in  via …………………. n. …………………………………….. 

con sede operativa a………………………..in  via …………………. n. ……………………………………. 

telefono/fax ……………………………………………………………………………………………………. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………….. 

PEC ……………………………………………………………………………………………………………. 

codice fiscale /partita IVA ……………………………………………………………………………………... 

DICHIARA 

 
ai sensi  dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali ed amministrative 

connesse a chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto disposto dall’art 76 D.P.R. 

445/2000, 

 

- di partecipare alla procedura in oggetto come: 

 

□ impresa singola 

 

□ capogruppo di Raggruppamento Temporaneo con le seguenti imprese mandanti: 

…………………………………………………………………………………………………….......................

............................................................................................................................................................................... 

 

□ altro (specificare)………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

- di rientrare in una delle seguenti casistiche: 
 

□ MICROIMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo 
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro); 
 

□ PICCOLA IMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo 

oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro); 
 

□ MEDIA IMPRESA (ovvero impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese ne a 
quella delle piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non 
supera 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro); 
 

□ NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA 

 

 

ad integrazione del DGUE, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 
 

1. dichiara [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]  di 
non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………. 

SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 CESSATI DALLA CARICA 

NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA LETTERA DI INVITO (titolare e direttore tecnico, 

ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di 

SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di 

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e 

direttore tecnico, ove presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO) : 

Cognome e nome ________________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________ il ___________ C.F. __________________________ 

Residente in _______________________________ Via ______________________________ n° ________ 

Carica ricoperta _________________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome ________________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________ il ___________ C.F. __________________________ 

Residente in _______________________________ Via ______________________________ n° ________ 

Carica ricoperta _________________________________________________________________________ 



 

ed inoltre : 

3. attesta di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito, 

negli elaborati di progetto (Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, Descrizione Interventi, 

Relazione Tecnico Illustrativa, Prospetto Economico degli oneri complessivi ed Elaborato 

Planimetrico), nelle risposte alle richieste di chiarimento e nella documentazione di gara in generale; 

5. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

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

assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

6. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata; 

7. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei mezzi e della mano 

d’opera da impiegare nell’esecuzione del servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli 

stessi; 

8. attesta di avere effettuato una verifica approfondita della documentazione di gara, di ritenerla adeguata 

e il servizio realizzabile alle condizioni dell’offerta presentata; 

9. attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora 

a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

10. dichiara di mantenere ferma l'offerta presentata per un termine pari a 180 (centottanta) giorni dalla data 

di scadenza del termine ultimo di presentazione della stessa e si impegna a confermare, su richiesta della 

Amministrazione, la validità dell'offerta per ulteriori 180 (centottanta) giorni qualora allo scadere dei 

primi 180 (centottanta) giorni non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva della gara; 

11. si impegna a fornire le prestazioni di cui all'oggetto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o 

emanati in corso di attuazione dell’esecuzione del contratto e comunque di tutte le disposizioni 

necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate all’esecuzione dello stesso; 

12. si impegna ad adempiere alle obbligazioni contrattuali secondo termini, modalità e condizioni previsti 

dalla normativa vigente e dalle disposizioni del procedimento concorsuale; 

13. dichiara di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 

neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

14. dichiara di non trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice dei Contratti 

rispetto alla Stazione Appaltante relativamente alle ipotesi del cosiddetto “conflitto di interesse”; 

15. dichiara di aver preso conoscenza del Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione, redatto ai sensi 

della Legge 190/2012 e pubblicato sul sito web del Comune di Busnago (in Amministrazione 

Trasparente – “Altri contenuti – Provvedimenti Legge Anticorruzione”) e del Codice di Comportamento 

dei Dipendenti del Comune di Busnago pubblicato sul sito web del Comune di Busnago (in 

Amministrazione Trasparente – “Disposizioni generali – Atti generali”); 

16. di autorizzare  la Stazione Appaltante a trasmettere tutte le comunicazioni relative alla presente 

procedura al seguente indirizzo PEC ____________________________________    o numero di telefax 

_______________________________________________________________________ 
 

La dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma digitale, dal legale 

rappresentante o dal titolare, in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrente costituito da imprese 

riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o consorziarsi, la medesima 

dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta e sottoscritta, dal legale rappresentante di ciascuna impresa che 

costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 

 

…………………………………., lì……………………………….. 
(luogo e data) 

 



          Firma 

         ……………………….. 

 

 

Avvertenza sui controlli 

Si fa presente che qualora a seguito dei controlli effettuati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, risulti la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le 

seguenti misure:  

a)  decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la dichiarazione non veritiera, ex art. 75 del D.P.R. 

n. 445/2000 e s.m.i., con esclusione dalla gara; eventuale revoca dell'aggiudicazione; eventuale 

rescissione in danno del contratto stipulato;  

b)  denuncia all'Autorità giudiziaria per falso.  


