
DICHIARAZIONE INTEGRATIVE al DGUE 
[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 
56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei 
requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice]. 

Spett.le Comune di Terni 
Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni 

C.so del Popolo n. 30 
 

OGGETTO: POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1. – 
Intervento di realizzazione di completamento/collegamento piste ciclabili urbane. 
 

Procedura telematica aperta nel sistema M.E.P.A. per l'affidamento del servizio di progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione e contabilità dei lavori.  
 

CUP: F41B17000300001     CIG: Z1B28CE8D8   
                  CPV: 71322500-6 (Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico) 
 

 
Il sottoscritto ……………………………nato il ……………………….a 
…….…………………………….……………… codice fiscale ………………………………………… 
residente a ……………………….…………. in Via ………………………………………………… in 
qualità di ……………………………. della società ..…………………………………………. 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 
 

ai sensi dei comma 5 lett. f-bis) e f-ter) dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mmii., di essere a conoscenza 
che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in 
una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105 comma 6 
del Codice qualora: (barrare entrambe le voci) 

 
 f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

  
 f-ter) l’operatore economico 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. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico. 

 
Data ________________________         FIRMARE DIGITALMENTE 
           ____________________________________ 
 
La presente dichiarazione che consta di n. …… pagine viene sottoscritta dal dichiarante su tutte le pagine 
compilate. 
 
NOTE PER LA COMPILAZIONE  
Le dichiarazioni effettuate impegnano il concorrente / partecipante e potranno essere sottoposte a verifica. N.B. La dichiarazione deve essere 
firmata digitalmente, a pena di nullità.  In caso di A.T.I. o consorzio la dichiarazione di cui al presente allegato dovrà essere presentata da tutte le 
Società facenti parte del raggruppamento. 

 

 

 [ in caso di raggruppamento temporaneo (anche aderent i al contratto di rete) o società consortile o 
GEIE NON ANCORA COSTITUITI il modello dovrà compilato essere e sottoscritto - anche 
congiuntamente - da ciascuna società facente parte del raggruppamento o del consorzio]. 


