
 
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE 

Allegato “C” 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 
2021/2023. CIG   ZDA30A3079 

 
Il/Lasottoscritto/a:…………………………………………………………………………………... 
nato/a a: ……………………………………………………………….… il:………………………. 
in qualità di (carica sociale): dell’operatore economico: ………………………………..…………... 
denominazione: ……………………………………………………………………………………… 
sede legale:…………………………………………………………………………………………... 
sede operativa:……………………………………………………………………………………..... 
n.telefono:……………………………………………. 
n.fax:…………………………………………………. 
e-mail:………………………………………………… 
codicefiscale:…………………………………………. 
partitaIVA:…………………………………………… 

 
[In caso di partecipazione in forma associata, riportare i dati di tutti i sottoscrittori della presente dichiarazione] 

CHE PARTECIPA/NO ALLA GARA IN OGGETTO COME 
(barrare la casella di interesse) 

 
□ Operatore Economico singolo; 
□ consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs50/2016; 
□ consorzio di cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs50/2016; 
□ consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs50/2016; 
□ raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), D.Lgs50/2016: 

□ verticale; 
□ orizzontale; 
□ misto; 

 
□ consorzio ordinario di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D. Lgs50/2016; 
□ aggregazioni tra imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), D. Lgs50/2016; 
□ GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g), D. Lgs 50/2016; 
□ Altro:  

 

A TAL FINE DICHIARA/NO: 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 
«Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» 



 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 
n.50/2016; 

2. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi; 

 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazionegara; 

4. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 62/2013 e 
dal Codice di comportamento del Comune di Sant’Agnello reperibile all’indirizzo internet: 
http://www.comune.santagnello.na.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice pena la risoluzione del contratto; 

5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; Codice fiscale ……………, partita IVA………………….; indica 
l’indirizzo PEC …...................................................., ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 
del D.Lgs. n.50/2016; 

6. □ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante 
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure 

□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in 
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 
(Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’articolo 53, comma 5, 
lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016); 

7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la dichiarazione vieneresa. 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 
bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 

8. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lettera d) del DGUE, i seguenti estremi 
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 
gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 
della leggefallimentare. 

9. di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione 
aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara 
o nel corso dell'esecuzione dei servizi, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e 
comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei servizi; 



10. di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del 
D.P.R. n. 445 del2000; 

11. di accettare che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione; 

12. indica le posizioni: 

INPS …....................................................................................................................................... 
INAIL ........................................................................................................................................... 

 
 
 
 

Luogoe data  FIRMA/E DEL/IDICHIARANTE/I 
 
 

 
 
 
 

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta 
dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

firma per l’Impresa  
(timbro e firma leggibile) 

firma per l’Impresa  
(timbro e firma leggibile) 

firma per l’Impresa  
(timbro e firma leggibile) 

 
N.B. 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del/i soggetto/i firmatario/i. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia 
della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza. 


