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Allegato B - Dichiarazioni Integrative al DGUE   

 

SERVIZIO DI SMALTIMENTO TRATTAMENTO RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CER 20.03.07 
BIENNIO 2021- 2023 
 

 
SPETT.LE  
AMAGA S.p.A. 
V.le Carlo Cattaneo n. 45 
20081 ABBIATEGRASSO (MI) 

 
 
Il sottoscritto _________________________________, C.F. __________________________________, nato 

a _____________________________ il ____________________________, domiciliato per la carica presso 

la sede societaria di seguito indicata, nella sua qualità di ___________________________________ e legale 

rappresentante / procuratore (allegare procura) della Società ______________________________ 

______________________________________, con sede legale in ______________________________, via 

_________________________________, C.A.P. ___________, iscritta al Registro delle Imprese di 

_______________________________________ al n. ______________________________  C.F.- Partita IVA  

_____________________________, assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 
1) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi i cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, sono i seguenti: 

 

N.B - Tale dichiarazione resa per: 

 Titolare, direttore tecnico (impresa individuale) 

 Socio o del direttore tecnico (società in nome collettivo) 

 Soci accomandatari o del direttore tecnico (società in accomandita semplice) 

 Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori, membri 

degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 

direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio 

 Collegio sindacale  

 Organismo di vigilanza 

 Entrambi i soci che detengono il 50% ciascuna delle quote societarie. 

Nome e Cognome del soggetto di cui al 
comma 3 – art. 80 – D. Lgs. n. 50/2016 

Data e luogo di 
nascita 

C.F. Qualifica 

(soggetti cessati dalla carica) 

Data 
Cessazione 

incarico 
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2) che il Legale rappresentante o Procuratore, munito di poteri di firma, attraverso il modello DGUE allegato 
è consapevole che NON sussistono nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 
50/2016 le cause di esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5 lettera a), b), c) e l) del medesimo art. 80 D. Lgs. 
n. 50/2016; 

3) che il Legale rappresentante o Procuratore, munito di poteri di firma, è consapevole che nei confronti dei 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 sussistono: 

-  sentenze definitive,  

- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,  

- sentenze di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 C.P.P. con sentenza 
pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla sentenza sia ancora applicabile un periodo di 
esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero sia desumibile ai senti dei commi 10 e 10bis 
dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.  

[se pertinente] Indicare: 

Soggetto di cui al 
comma 3 art. 80, D. Lgs.  

n. 50/2016 

Numero sentenza o 
decreto 

Data sentenza o decreto Pena applicata 

    

    

    

    

    

    

    

   

[L’omissione di tali informazioni ricade nella fattispecie di cui alla lett. f-bis) comma 5 art. 80 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e pertanto comporta l’esclusione del soggetto concorrente]; 

4) che il soggetto concorrente non ha presentato false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 
del codice civile (Art. 80 comma 1 lett. b-bis) D. Lgs. n. 50/2016); 

5) che il soggetto concorrente non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Art. 80 comma 5 lett. f-bis) D. Lgs. n. 50/2016); 

6) che il soggetto concorrente 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 (Art. 80 comma 5 lett. f-ter) D. Lgs. n. 50/2016); 

7) di non trovarsi in altra situazione di collegamento sostanziale né in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
con altro concorrente partecipate alla gara, che comportino l’imputabilità delle offerte ad un unico centro 
decisionale;  

8)  
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o che nel Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC non risultano annotazioni relative 
al concorrente; 

oppure 
o che nel Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC risultano le seguenti annotazioni: 

……………………………………………………………………………..……………………………….. 
[riportare, in elenco, data e testo di tutte le annotazioni presenti] 

 
 

DICHIARAZIONI SPECIFICHE 

1) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale richiesti per l’esecuzione delle 
prestazioni oggetto della procedura di gara, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 così come integrato 
dal D. Lgs. n. 106/2009; 

2) le parti dell’offerta che, ai sensi dell’art. 53, del D. Lgs. n. 50/2016, sono sottratte al diritto di accesso 
sono le seguenti: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________,  

per le seguenti motivazioni: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

fermo restando quanto previsto dal comma 6 del medesimo art. 53 qualora ricorra un accesso agli atti ai 
fini della difesa in giudizio [ai fini di una corretta compilazione della presente dichiarazione si precisa che 
il concorrente dovrà indicare, nello specifico, le parti sottratte all’accesso precisando gli articoli e le pagine 
oggetto di divieto di ostensione e la motivazione dettagliata per la quale dette parti si ritengono segretate. 
Indicare “NESSUNA” se si intende autorizzare l’accesso a tutti i documenti presentati. L’assenza di 
indicazioni in merito costituirà assenso all’esercizio del diritto di accesso. La presente dichiarazione, si 
riterrà valida qualora intervengano eventuali istanze di accesso agli atti da parte dei concorrenti e in tal 
caso, la S.A. si riserva di richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla dichiarazione resa. Si evidenzia 
altresì che l’eccezione di cui al citato art. 53, c. 5, lett. a), così come stabilito al successivo comma 6, non 
trova applicazione qualora il concorrente richieda accesso agli atti in vista della difesa in giudizio dei propri 
interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto (si precisa che questa dichiarazione non 
è da considerarsi a pena di esclusione)]; 

3) che l’impresa ha dato adempimento, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa; 

4) di essere disponibile ad iniziare l’esecuzione del contratto e ad eseguire le prestazioni oggetto di gara 
anche in pendenza della stipulazione del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

5) [se pertinente] di aver ricevuto informazioni sulle condizioni di lavoro in presenza dei rischi e di impegnarsi 
ad adottare tutte le misure di protezione necessarie ad evitare rischi per la salute dei lavoratori; 

6) [se pertinente] di applicare il Contratto Collettivo Nazionale _____________ai fini della determinazione del 
costo della manodopera; 

7) dichiara che, ai sensi di quanto previsto all’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Impresa non ha 
presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale 
componente di un raggruppamento di imprese o consorzio; 

8) di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questa Impresa in sede di offerta 
e, comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 
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9) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata 
o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata 
e la Stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria prestata; inoltre, qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del relativo Contratto, 
questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’ art. 1456 cod. civ.; 

10) di aver esaminato tutti gli elementi tecnici del Capitolato e allegati posti a base di gara, di aver esaminato 
le condizioni economiche e amministrative, nessuna esclusa, dell’appalto e di non aver eccezione alcuna 
con riguardo agli importi e ai valori indicati dalla documentazione di gara e di essere consapevole e di 
accettare integralmente ed incondizionatamente tutti gli impegni finanziari e le disposizioni contenute nella 
documentazione di gara; 

11) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’affidamento, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione 
o eccezione in merito; 

12) di mantenere invariata la propria offerta fino alla conclusione del contratto; di non avere ragione di 
pretendere sovraprezzi o indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza, dipendente da fatto 
proprio, che possa verificarsi dopo la sottoscrizione del contratto. 

 

 

Apporre firma digitale 

 Legale rappresentante 

 

 

 


