
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) 
(fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, al Decreto-Legge14 dicembre 2018, n. 
135 (Decreto Semplificazioni) e al Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa 
in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett c-bis e c-ter, e lett. f-bis e f-ter del Codice (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50)) 

 

OGGETTO: ESPLORAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI 

SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART.51 DEL 

D.L. 77/2021 CONV. IN L. N.108/2021 DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLA 

RELAZIONE GEOLOGICA, A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

DELL’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E MITIGAZIONE DEL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO NELLE AREE LIMITROFE AL TORRENTE FIDARO. CUP: J43H18000300005" - 

CIG:90447392BE. 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il ______________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

della ditta _______________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale n. ___________________________________ Partita IVA n. ___________________________  

PEC ____________________________________________________________________________________ 

Telefono ________________________________ Cellulare ________________________________________ 

 
per la partecipazione alla procedura di cui in oggetto ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 

1. Dichiarazione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis e c-ter, del D.Lgs. n. 50/2016 
(valorizzare con una X negli appositi spazi solo l’opzione che interessa) 
 

 che l’operatore economico NON incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-
bis) e c-ter) del Codice dei contratti; 
 

 che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) e c-ter), del Codice dei contratti l’operatore economico 
segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate): 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

2. Dichiarazione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter, del D.Lgs. n. 50/2016 
(valorizzare con una X negli appositi spazi solo l’opzione che interessa) 
 

 che l’operatore economico NON incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-
bis e f-ter, del Codice dei contratti; 
 

 che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis e f-ter, del codice dei contratti l’operatore economico 
segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate): 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

3.  di possedere, ai fini della partecipazione alla presente procedura d’appalto, l’attestazione SOA n. 

……………………………..…….. rilasciata il ……………………………………… e valida fino al 

…………………………………. per la/le seguente/i categoria/e e classifica: Categoria OG6 

Classifica I o superiori. 



 
 
Luogo e data ____________________________                                                                FIRMA 
                                                                                                                          (DA FIRMARE DIGITALMENTE PRIMA DELL’INVIO) 


