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Dichiarazioni integrative al 

DGUE ALLEGATO M

Oggetto : Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, Per il servizio per la 

manutenzione ordinaria e completa relativa alle aree a verde di pertinenza comuni presenti negli 

immobili di proprietà della Fondazione E.N.P.A.I.A. siti in Roma

CIG 8212123A46 numero di gara 7689765

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato a………………………………………..il……………………………..Codice Fiscale…………………………………………………………. 

In qualità di (titolare, Leg. Rappresentante, o procuratore)………………………………………………………………………....... 

Dell’Impresa………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Con sede Legale in……………………………….Via…………………………………………………………………………………………………. 

Pec………………………………………………………e mail…………………………………………………………………………………………….. 

P.IVA/Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Iscrizione al registro delle imprese………………………………………………………………………………………………………………… 

Per la partecipazione alla procedura di cui in oggetto ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 Dicembre 2000 n°445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo  76 del 
medesimo D.P.R. n°445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole 
altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’operatore economico 
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

DICHIARA 

 fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e alla Legge

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

di non essersi reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c bis) del Codice   □ 
oppure 
di essersi reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co.5 lett. c bis) del Codice   □ 
che di seguito si elencano _____________________________________________________ 

di non essersi reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c ter) del Codice    □ 
oppure 
di essersi reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lett. c ter) del Codice   □ 
che di seguito si elencano _______________________________________________________________ 

di non essersi reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lettera c quater) del Codice □
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oppure 
si è reso colpevole delle fattispecie di cui all’art. 80 co. 5 lettera c quater) del Codice riconosciute o accertate 
con sentenza passata in giudicato come di seguito elencato: 
________________________________________________________________________________ 

 
in caso affermativo rispetto ad una delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lettere c bis), c ter) e c quater) del 
Codice, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina che di seguito si elencano:  
___________________________________________________________________________________________ 
(es. ha risarcito interamente il danno, si è impegnato formalmente a risarcire il danno, ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti; produrre tutta la 
documentazione ed i provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti ed utili ai fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all’art. 80 
comma 8, d.lgs. 50/2016); 
  
di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;  
di integrare le dichiarazioni relative all’art. 80 comma 10) presenti nel DGUE con quanto previsto dal medesimo 

articolo e comma, così come modificato dalla Legge n. 55 del 14/06/2019 sopraindicata; 

di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 comma 10- bis),così come introdotto dalla Legge 

n. 55 del 14/06/2019 sopraindicata. 

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, che:  

a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale di ______________ sono i 
seguenti _____________ ; 
b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice 
delegato sono i seguenti _______________ ; 

 
Per gli operatori economici che hanno presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con 
continuità aziendale senza che sia stato ancora emesso il decreto di ammissione che: 

a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione sono i seguenti ___________;   
b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale di 
__________ sono i seguenti ___________; 
c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 110, comma 4, del Codice è il seguente 
___________________________________________________________________________________. 

          
Luogo e data 

             
Data, timbro e firma digitale 

del legale rappresentante della Società  
 
 
N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità , firmata digitalmente ed inviata 
mediante il sistema e-procurement dell’ Adepp 


