
Dichiarazione integrativa al DGUE e ulteriori dichiarazioni 
 

 

Spett.le Multiservizi Muggiò srl 

 

Dichiarazioni Integrative al DGUE 

 

 

[fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, al 
Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Decreto Semplificazioni) così come convertito dalla Legge n. 
12/2019 e al Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (Decreto Sblocca-Cantieri), così come convertito dalla Legge 
n. 55/2019, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett c-bis), c-ter), cquater) e lett. f-bis) e f-ter) del Codice (Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50)] 

 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA E SOCIALE NONCHE’ DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI 

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI PRODUZIONE PASTI E PER LA PER LA 

RIQUALIFICAZIONE CUCINA DEL NIDO 

CIG: 8979035615 

 

 

Il sottoscritto   nato a  il 

  ,  C.F. , residente 

in    

  Provincia   di , 

via/piazza  ,in qualità di: (indicare la 

carica, anche sociale)   e rappresentante della 

    (di seguito “operatore economico”), con sede in 

   Provincia di , via/piazza , C.F. 

   P. IVA , indirizzo di 

posta elettronica  , indirizzo di posta elettronica certificata (PEC ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

DICHIARA 

1.  

1.1. Ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del D.Lgs n. 50/2016 (indicare con una X negli 

appositi spazi solo l’opzione che interessa) 

 

[ ] che l’operatore economico NON incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter) e 

c-quater) del Codice dei contratti; 

[ ] che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice dei contratti l’operatore economico 

segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate): 
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1.2 Ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs n. 50/2016 (indicare con una X negli appositi spazi 

solo l’opzione che interessa) 

 

[ ] che l’operatore economico non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice dei contratti; 

[ ] che ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del codice dei contratti l’operatore economico segnala i 

seguenti fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate): 

 

 

 

 

 

1.3 Ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 (indicare con una X negli appositi spazi solo l’opzione 

che interessa) 

 

[ ] che l’operatore economico non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 del Codice dei 

contratti; 

[ ] che ai sensi dell’art. 80, comma 4 del codice dei contratti l’operatore economico segnala i seguenti fatti 

(specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate): 

 

 

 

 

 

2. Che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, così come modificato dalla Legge n. 

55 del 14/06/2019 (Legge di conversione del D.L. n. 32 del 18/04/2019) sono: 

 

 

▪ Legali Rappresentanti o titolari 

 COGNOME e NOME   NATO/A A   IN DATA   CARICA RICOPERTA  

    

    

    

    

 

▪ Direttori tecnici attualmente in carica: 

COGNOME E NOME NATO/A A IN DATA 
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▪ Soci di maggioranza (Società con soci pari o inferiori a quattro) 

COGNOME E 
NOME 

 
NATO/A A IN DATA 

% posseduta 

     

     

     

 

▪ Institori e procuratori generali: 

 
COGNOME E NOME   NATO/A A    IN DATA  

   

   

   

 

• Membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza: 

  COGNOME E NOME    NATO/A A    IN DATA  

   

   

   

 

▪ Soggetti muniti di potere di direzione o di controllo: 

  COGNOME E NOME    NATO/A A    IN DATA  

   

   

   

 

▪ Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del bando di gara 

COGNOME E 

  NOME    NATO/A A     
IN DATA 

CARICA 

   RICOPERTA  

FINO ALLA 

  DATA DEL  

     

     

     

 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi 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/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi che sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della 

propria offerta; 

 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

gara;  

 

5. dichiara di essere edotto della normativa in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica 

e, in particolare, del disposto del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Di conoscere il contenuto dell’estratto del 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico della Multiservizi Muggiò s.r.l., 

concernenti l’applicazione del D.Lgs. n.231/2001, pubblicati sul sito internet www.multiservizimuggio.it, 
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avendone preso visione. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 

 

6. Dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad avere la disponibilità di un centro cottura sostitutivo 

con i requisiti di cui all’art. 30 del presente disciplinare, pena la decadenza dall’aggiudicazione stessa. 

 

7. dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di Monza Brianza. oppure dichiara di 

aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo 

di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di Monza Brianza; 

 

 

8. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegna ad uniformarsi, 

in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 

e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati 

membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 

5 del Codice; 

 

 

10. 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’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

 

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

 

12. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 : indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. 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 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

 

13. con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 10.1 lett. e) del disciplinare di gara 

i seguenti  dati:   

nome:  

cognome:   

data  di  nascita:   

codice  fiscale: 

iscrizione  al  relativo  albo  professionale; 
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14. con  riferimento  al  professionista  di  cui  al  punto  10.1 lett. f) del disciplinare di gara i  seguenti  dati:  

nome: 

cognome: 

data  di  nascita: 

 codice fiscale: 

abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008: 

 

15. che l’operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3  della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla 

Multiservizi Muggiò srl della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nello specifico dichiara: 

•  di essere consapevole che il mancato adempimento dei suddetti obblighi di tracciabilità comporterà 

la nullità assoluta del relativo contratto; 

 

• che, ai sensi dell’art.3, comma 7, della Legge 13/08/2010, n. 136, gli estremi del conto corrente 

bancario/postale dedicato alla presente commessa sono: 

 
Codice IBAN                                                                                                                                                   
Istituto di Credito                                                                                                                                            
Nome dell’intestatario del conto    
(Da ripetere qualora l’operatore economico utilizzi più conti correnti dedicati alla presente commessa) 
 
 

• che le persone delegate ad operare sul conto sono:  
Sig./Sig.ra  ________________________  Nato/a    il ______________ 
Codice Fiscale   _________________    Residente in ____________________ 

 Via    
Sig./Sig.ra    Nato/a    il 
  / /   Codice Fiscale    Residente in 

  Via    
(Da ripetere qualora più persone siano delegate ad operare su tali conti dedicati) 

 

 

• che provvederà a comunicare, tempestivamente e senza indugio alcuno, qualsiasi variazione alla 

situazione sopra rappresentata; 

 

 

DICHIARA, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del REG. EUROPEO 679/2016, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo e data    

Il dichiarante 

 

 

 

 

 


