
Allegato H 

Spett.le 

ENPAIA - Ente Nazionale di 

Previdenza per gli Addetti e per gli 

Impiegati in Agricoltura 

 

 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI BANCA DEPOSITARIA E SERVIZI CONNESSI DEL PATRIMONIO 

MOBILIARE DELLA FONDAZIONE E.N.P.AI.A. E DELLE GESTIONI SEPARATE 

DEI PERITI AGRARI E DEGLI AGROTECNICI 

CIG - 9505409FA3 numero di gara 8811737 
 
 

ALLEGATO H - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE 

 

 
Il/la sottoscritto/a ____________, nato/a a _________ il ____________ C.F. _____________, 
nella sua qualità di __________ e legale rappresentante, giusta procura generale/speciale n. 
rep. _____________ del __________ , di _________________, con sede in ______________, 
Via _______________________, iscritta al Registro _____________________ di ___ al n. 
___, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n. ___________________ 
 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 45, consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del 

medesimo DPR 445/2000 

 
 l’inesistenza delle seguenti cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis) 

D.lgs. 50/2016: 
- di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del 

codice civile; 
 
 l’inesistenza delle seguenti cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-

bis), c-ter) e c -quater) D.lgs. 50/2016: 
- lett. c) - di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 

rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
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- 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; 

- di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 
l’aggiudicazione; 

- di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione; 

- lett. c-ter) - di non aver commesso significative o persistenti carenze 
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la 
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o 
altre sanzioni comparabili; 

- lett. c – quater) – di non aver commesso grave inadempimento nei confronti 
di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in 
giudicato; 

 
 l’inesistenza delle seguenti cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f bis) 

e f ter) D.lgs 50/2016: 
- lett. f-bis) - di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli 

affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
- lett. f-ter) - di non essere 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; 

- (Se iscritto, e la documentazione pertinente sia disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione) 

 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 
nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 
1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 
di essere in possesso, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d. m. 14 dicembre 
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d. l. 3 
maggio 2010, n. 78. 

 
Data….……………… 

 
 

Firma 
 
 
- La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore. 

- Nel caso di procuratore deve essere allegata anche la procura in originale o copia 
autenticata 

- La presente dichiarazione deve essere resa e firmata digitalmente dai legali 
rappresentanti di ciascuna impresa facente parte l’associazione temporanea ovvero da 
ciascuna impresa consorziata 
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- Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio siano già 
costituiti, la presente dichiarazione può essere firmata solo dal legale rappresentante 
dell’impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e 
deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica 

 


