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SINTEL E-Procurement 
PROGETTO OPERA PUBBLICA: 50 anno 2020 – INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA MIUR - PIANO 2019 PROGRAMMAZIONE 

TRIENNALE NAZIONALE 2018/2020, D.M. 10 MARZO 2020 N. 175 PLESSO SCOLASTICO M. MONTESSORI-RIQUALIFICAZIONE 

ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO - MESSA IN SICUREZZA STATICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  

CUP B19F18000310005 - CIG (SIMOG) 871612236A 

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 
possesso requisiti a completamento del modello DGUE 

 

LETTERA di INVITO 
 
 

Spett.le  
Città di Cardano al Campo 
Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio 
p.zza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA) 
C.F. e P.I. 00221730120 
Tel 0331266217 Fax 0331- 266276 
e-mail: llpp@comune.cardanoalcampo.va.it PEC:  
protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it 
Sito Internet: www.comune.cardanoalcampo.va.it 

 

Il sottoscritto ………………………….….……… CF ………………………………… nato il 

……..……………… a ………………..………… in qualità di …………..…………………………… 

dell’impresa ……………………….……………………………………..……… con sede in 

……………………………… con codice fiscale …..…………………………………… con partita 

IVA n. …………..………………………………… E MAIL …………….…………..………… 

PEC …………………………… recapito cell. ………………………………….., con la presente: 

DICHIARA 
 

-di rientrare come soc. nella casistica delle “microimprese, piccole e medie imprese”: 

 no, altrimenti  sì ……………………….. (indicare tipologia) 

-di voler partecipare alla procedura di GARA in epigrafe  

come impresa singola. 

oppure  

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le seguenti imprese: 

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

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

………………………………………………………...………………….. 

oppure  

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
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orizzontale 

 verticale 

 misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

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

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

oppure  

Come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale 

 verticale 

 misto  

già costituito fra le imprese: 

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

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

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

Oppure  

Come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 

tipo  

orizzontale 

 verticale 

 misto  

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

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

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

Oppure  

 come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) 

del d.lgs. 50/2016 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del d.lgs. 50/2016, come meglio declinato 

nell’allegato Documento di Gara Unico Europeo (DGUE da compilarsi integralmente in ogni 
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sua parte). 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE a completamento del modello DGUE di seguito indicate: 
 

a) l’assenza di ipotesi di grave errore professionale di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) 

e c-quater) del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate nell’ambito della presente procedura di 

gara sono veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis del D. Lgs. n. 50/2016); 

c) di NON aver alcuna iscrizione 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 del D. Lgs. n. 50/2016); 

d) di essere consapevole che conduce all’esclusione dalla gara la circostanza che la stazione 

appaltante sia a conoscenza e possa adeguatamente dimostrare che l’operatore economico 

non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali non definitivamente accertati, qualora tale mancato pagamento costituisca una 

grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del comma 4 dell’art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016. Si precisa che l’esclusione non opera quando l’operatore economico 

ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 

imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il 

debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il 

pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la 

presentazione dell’offerta (art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 8 

del D.L. n. 76/2020); 

e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. 

Lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013; 

f)         di aver effettuato sopralluogo obbligatorio prima della presentazione dell’offerta come come 

comprovato nell’attestato caricato in piattaforma telematica; 

g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

presente Lettera Invito, nel Bando ed in tutti gli atti posti in gara; 

h) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro del mercato locale, obblighi assicurativi, di previdenza 

ed assistenza in vigore; 

i)         di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 

sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta presentata; 

j)         di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione messa a disposizione dalla 

Stazione Appaltante e di ritenere il progetto realizzabile senza eccezioni di sorta. 
 

data………………………… firma 
 

 ………..…………………… 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n .445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate 

 

N.B. 

▪ La domanda-dichiarazione e la dichiarazione devono essere firmate digitalmente come previsto nel 
disciplinare/bando di gara. 

▪ La presente domanda-dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa 

facente parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.  

▪ Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente domanda 

può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale 

rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in copia autentica. 

▪ Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente. 

▪ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. 

▪ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e 

c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 


