
ALLEGATO “4” 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE 
(art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

 

GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA  
procedura aperta telematica ex art. 59 comma 1 e 60 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

degli artt. 60, 95 comma 2 e 97 comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO CONSORTILE 
IN LIZZANO (TA) ALLA C.DA SERRO. 

C.I.G. 8734833438 
 

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

nato a ………………………………..…………………….…………………  Prov. ……….  il ………..……………………………….. 

residente nel Comune di ……………..…..……………..…………………   Prov. ….…  Stato ……………….…………….. 

Via/Piazza ………………...………………………………………..………………..………………………………….   n. ……...……... 

CODICE FISCALE …………………………………………….……………………………………………….................................. 

in qualità di …………………………………...…………..…………………………………………………….……………………………. 

dell’impresa .……………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

con sede nel Comune di ……………………………..……………………………   Prov. ….….   Stato ………………………. 

Via/Piazza ………………………………………….................………………..………………………………….   n. ….…..……... 

con codice fiscale: ……………..………………….………………   Partita IVA: …………………………………………………. 

telefono ………………………………………….……………………………………   Fax ……………………….…………………….. 

consapevole che la comunicazione recapitata via PEC all’offerente si intende validamente resa a 

tutti gli ausiliari indicati; 

 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E S.M.I. CONSAPEVOLE 

DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ARTICOLO 76 DEL MEDESIMO D.P.R. 445/2000 E S.M.I., 

PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE. 

 

D I C H I A R A 
1. che la ditta e/o associazione ha la seguente denominazione o ragione sociale ………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di 

……………………..…………………………….………….……………………………………………, per le seguenti 

attività ……..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 



ed attesta i seguenti dati: 

 n. iscrizione ………………………………..…................................................... nel registro imprese; 

 data di iscrizione……………………………………………………........................................................; 

 annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani …………..……………. 

 Già iscritta al registro delle ditte con il n. …………………….…………………………………………………; 

 Denominazione …………….……………………………………………..……………….………………….. 

 Sede ……………………………………………………. Data di fondazione ……………..…………..….. 

 Costituita con atto ………………………………….…………………………..., capitale sociale Euro 

……….………………………………………………….……….. 

 Durata dell’impresa / data di termine …………………………….………………... Forma 

giuridica ……………………………………………………………………………… 

 Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) 

…………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza 

ed il codice fiscale) ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

 Che la società di capitale ha un sistema di amministrazione e controllo disciplinata dal 

codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 come segue: 

 sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su 

un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”; (NB: in tal caso 

l’allegato 2  deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a 

determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai 

membri del collegio sindacale. Inoltre l’allegato 2 deve essere reso da coloro che 

risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), 

di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi 

poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 

l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il 

compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e 

di gestione idonei a prevenire reati); 

 sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato 

sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; (NB: in tal caso 

l’allegato 2 deve essere reso dai membri del consiglio di gestione e dai membri del 

consiglio di sorveglianza. Inoltre l’allegato 2 deve essere reso da coloro che risultino 

muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di 

direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi 

poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 

l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il 



compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e 

di gestione idonei a prevenire reati) 

 sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di 

amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al 

suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.); (NB: in tal caso l’allegato 2 deve 

essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, 

amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività 

ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del comitato 

per il controllo sulla gestione. Inoltre l’allegato 2 deve essere reso da coloro che 

risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), 

di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi 

poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 

l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito 

di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di 

gestione idonei a prevenire reati) 

 che gli institori o procuratori generali sono individuati nei seguenti soggetti: 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

 che i soggetti dotati dei poteri di direzione sono individuati nei seguenti soggetti: 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

 che gli organi dotati di poteri di controllo sono individuati nei seguenti signori: 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

nome e cognome ……………………………………, nato a ……………. il ……………….. 

 che l’Organismo di vigilanza risulta composto dai seguenti soggetti: 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il …………, quale 

Presidente 

nome e cognome ……………………………………….., nato a ……………. il ………… 

nome e cognome ……………………………………….., nato a ……………. il ………… 

(art. 80, comma 5 lett. b) del Codice) 

3. di non essere stata sottoposta a fallimento: 

4. che non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo 

5. che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dagli art. 110 del D.lgs. 50/2016 e 186-bis del regio decreto 16 

marzo 1942, n. 267; 

(art. 80, comma 5 lett. c) del Codice) 

6. che non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità; 

(art. 80, comma 5 lett. c-bis) del Codice) 

7. che non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure fornito, 



anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai 

fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

(art. 80, comma 5 lett. c-ter) del Codice) 

8. che non ha commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

(art. 80, comma 5 lett. c-quater) del Codice) 

9. che non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

(art. 80, comma 5 lett. f-bis) del Codice) 

10. che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

(art. 80, comma 5 lett. f-ter) del Codice) 

11. che non è iscritta 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; 

(art. 80, comma 1 lett. b-bis) del Codice) 

12. di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del 

Codice Civile. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole della responsabilità 
penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è 
sottoscritta in data ________ 2021. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega 
fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

(firma digitale del legale rappresentante) 

_________________________________________________________ 


