
ALL. C  - INTEGRAZIONI AL DGUE1

Oggetto:  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  ANNUALE  DI
GESTIONE PARCHEGGI MEDIANTE AUSILIARI DELLA SOSTA, CON ANNESSI SERVIZI
IGIENICI- ANNUALITÀ 2019.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 79300482A1 
R.U.P. Domenico Poggi

Il sottoscritto ___________________________________________________________________, 

nato a _______________________________________________, il ________________________,

codice fiscale_____________________________in qualità di legale rappresentante 

dell'operatore economico 

______________________________________________________________________

DICHIARA

Ai sensi del DPR. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso di affermazioni mendaci e
delle relative sanzioni di cui all’art. 76 del medesimo DPR

ad integrazione del DGUE presentato

- che l'operatore economico da me rappresentato non ha tentato di influenzare indebitamente il

processo  decisionale  della  stazione  appaltante  o  di  ottenere  informazioni  riservate  a  fini  di

proprio vantaggio oppure non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non

ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- che l'operatore  economico  da  me  rappresentato  non ha  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 comparabili2; 

1Questo documento deve essere presentato da ciascun soggetto che compila il DGUE. In particolare:
1)Nel caso di impresa singola dal legale rappresentante dell’impresa.
2)Nel caso di raggruppamenti temporanei (sia costituiti che costituendi), consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. 
3)Nel caso di consorzi stabili/produzione lavoro,dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante del
socio esecutore.
4) Nel  caso di  aggregazioni  di  imprese  di  rete,  da  ognuna delle  imprese  retiste,  se  l'intera  rete  partecipa,  ovvero
dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
5) In caso di avvalimento anche dal legale rappresentane dell’impresa ausiliaria 
6) In caso di  “terna”  di subappaltatori anche dal legale rappresentane di ogni subappaltatore costituente la terna.

2  In caso contrario indicare i contratti risolti per inadempimento ovvero le condanne al risarcimento del
danno o altre sanzioni comparabili.



- che l’operatore economico da me rappresentato non ha presentato, in questa procedura di gara e

negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;

- che nei  confronti  dell’operatore  economico da me rappresentatonon esistono annotazioni  nel

Casellario  tenuto  dall’Osservatorio  ANAC  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

Luogo e Data_________________

FIRMA 

_______________________________


