DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART.80 DEL D. LGS. 50/2016
**********************
093-19 - PROCEDURA APERTA INTERAMENTE TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2,
LETT. D) E 60 DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI ALLA “PERIZIA N. 043 INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'EQUILIBRIO SEDIMENTOLOGICO DEL FIUME ALBEGNA A
SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 14 OTTOBRE 2014” - CUP: B54H15002020002 - CIG:
7908535988

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato il ___________________ a _______________________________ Cod. Fisc. _____________________
residente in ______________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________
in qualità di Titolare

 Legale Rappresentante

 Amministratore Unico

 Socio Accomandatario  Altro:

______________________________________________________________________________________
della Ditta concorrente ____________________________________________________________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale
cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace ed edotto delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. sopra citato, relativamente alla procedura in oggetto,
DICHIARA
1. che ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure
abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;
2. che, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c-ter) non abbia dimostrato significative o persistenti carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
3. che, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. f-bis), l’operatore economico non ha presentato nella procedura di
gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
4. che, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. f-ter), l’operatore economico 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.
Data _________________________

(Firma) __________________________

