MODELLO A.2.1 – DICHIARAZIONE ART. 80, COMMA 1, LETTERA B-BIS) E COMMA 5, LETTERE C),
C-BIS, C-TER, F-BIS) E F-TER DEL CODICE
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
E SERVIZI AD ESSA COLLEGATI
CIG 880852619C

Il sottoscritto _______ nato a ______ (__) il __/__/____, residente in _______, ________ (__),
codice fiscale: ___________, nella sua qualità di:
(Selezionare una delle seguenti opzioni)
[ ] Titolare
[ ] Legale rappresentante
[ ] Procuratore
(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se generale o
speciale) ___________ del Notaio ________________________ di ________________________
autorizzato a rappresentare legalmente la seguente impresa: _______________________________,
con sede legale in ____________________________, ___________________________, _______,
C.F.: __________, e P.I.:____________, e.mail ______________________ PEC ______________;
[ ] Altro (specificare): _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del
D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e succ. mod. ed int. ed alla normativa vigente in
materia:

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE Modello D.G.U.E. – PARTE III SEZIONE A
(fino all’aggiornamento del D.G.U.E. al Decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. n. 56/2017, al D.L.
135/2018) ed al D.L. 32/2019)

(Fare la X sulla dichiarazione prescelta):
In relazione alla causa di esclusione di cui all’art. 80 c. 1 lett. b-bis):
(reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile)

Che risulta per i soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int. una
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale:
[ ] No
[ ] Sì
(in caso affermativo fornire informazioni ______________________________________________)
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE Modello D.G.U.E. – PARTE III SEZIONE C

(fino all’aggiornamento del D.G.U.E. al Decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. n. 56/2017, al D.L.
135/2018)ed al D.L. 32/2019)

(Fare la X sulla dichiarazione prescelta):
In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. c, c-bis, c-ter, f-bis e f-ter,
dichiara:
1. art. 80 c. 5 lett. c) L’operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali,
tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità?
[ ] No
[ ] Sì
2. art. 80 c. 5 lett. c-bis) L’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il
processo decisionale di una stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di
proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero
ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione?
[ ] No
[ ] Sì
3. art. 80 c. 5 lett. c-ter) L'operatore economico ha dimostrato significative o persistenti
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne ha
causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o
altre sanzioni comparabili;
[ ] No
[ ] Sì
4. art. 80 c. 5 f-bis) L’operatore economico presenta nella procedura di gara in corso e negli
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere?
[ ] No
[ ] Sì
(se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della documentazione):

________________________________________________________________________________

5. art. 80 c. 5 f-ter) L’operatore economico è iscritto al Casellario Informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti?
[ ] No
[ ] Sì
(se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della documentazione):

________________________________________________________________________________

Luogo, data
Il Sottoscritto1

Il suddetto documento, compilato e firmato digitalmente dal/dai soggetto/i competenti, deve essere inserito sul sistema
START nell’apposito spazio predisposto dalla Stazione appaltante, così come indicato nel Disciplinare di gara

1 La firma deve essere apposta in modalità digitale

