
Modello dichiarazione integrativa DGUE          

 
Spettabile 
PIAVE SERVIZI S.p.A. 
Via F. Petrarca, 3 
31013 Codognè (TV) 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento del “Servizio di gestione tecnico-operativa e 
manutenzione de-gli impianti di depurazione e sollevamento gestiti dalla Piave Servizi S.p.A.” (CIG  
lotto n. 1: 8292644A4E, CIG lotto n. 2: 8292664ACF, CIG lotto n. 3: 8292689F6F, CIG lotto n. 4: 
8292707E4A) 
 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a 

_____________________ il _________________________, nella sua qualità di 

_____________________________________ dell’Impresa ________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________ C.F./P. I.V.A. 

______________________________________________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.200, consapevole della responsabilità e delle sanzioni attribuite, in 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

a) (ad integrazione del DGUE) che l’impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, 
lettere c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter), del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) che i dati anagrafici e la carica (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, carica) del 
titolare e dei direttori tecnici (in caso di impresa individuale), dei soci e dei direttori tecnici (in caso di società in 
nome collettivo), dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (in caso di società in accomandita semplice), dei 
membri del consiglio di amministrazione cui stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 
institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, dei soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei direttori tecnici e del socio unico 
persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con  un numero di soci inferiore a 
quattro (in caso di altro tipo di società o consorzio), sono i seguenti: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 



c)  (barrare la casella di interesse) 

� che i dati anagrafici e la carica (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, carica) dei 
soggetti, titolari delle cariche e/o dei poteri indicati nella precedente lettera, cessati dalle cariche e/o dai 
poteri medesimi nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono i seguenti: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

ovvero 

� che non vi sono soggetti, titolari delle cariche e/o dei poteri indicati nella precedente lettera, cessati 
dalle cariche e/o dai poteri medesimi nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

d) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di accettare, senza condizione e/o riserva alcu-
na, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara; 

e) (barrare la casella di interesse) 

� di avere la disponibilità, per ogni lotto per cui viene presentata offerta, della dotazione minima di per-
sonale e mezzi ivi stabilita, secondo quanto prescritto dall’art. 5.5 del Capitolato d’oneri; 

ovvero 

� di impegnarsi ad acquisire, per ogni lotto per cui viene presentata offerta, la dotazione minima di per-
sonale e mezzi ivi stabilita, secondo quanto prescritto dall’art. 5.5 del Capitolato d’oneri, prima della sti-
pula del contratto; 

f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare a Piave Servizi copia dichiarata conforme delle po-
lizze indicate all’art. 5.17 del Capitolato d’Oneri; 

g) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrat-
tuali e di tutti gli obblighi ed oneri connessi all’esecuzione del servizio, compresi quelli relativi alle dispo-
sizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in 
vigore nel luogo di esecuzione; 

h) di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclu-
sa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla determina-
zione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

i) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta presentata, dei costi della sicurezza, prendendo atto 
che gli stessi non sono soggetti a ribasso d’asta; 

j) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta presentata, di eventuali maggiorazioni per lievitazio-
ne dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione e/o eccezione in merito; 

k) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per centottanta giorni consecutivi a decorrere dal-
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

l) di accettare l’eventuale consegna del servizio in via d’urgenza, sotto riserva di legge, nelle more della sti-
pulazione del contratto; 

m) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 INPS : sede di ___________________, matricola n. ___________________________; 
 INPS : sede di ___________________, matricola n. ___________________________; 
 INPS : sede di ___________________, matricola n. ___________________________; 
 INPS : sede di ___________________, matricola n. ___________________________; 
 INPS : sede di ___________________, matricola n. ___________________________; 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 



 INAIL: sede di ________________, matricola n. __________, Cod. P.A.T. ________; 
 INAIL: sede di ________________, matricola n. __________, Cod. P.A.T. ________; 
 INAIL: sede di ________________, matricola n. __________, Cod. P.A.T. ________; 
 INAIL: sede di ________________, matricola n. __________, Cod. P.A.T. ________; 
  
e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti Enti; 

n) di applica il C.C.N.L. _________________________________________________________________, 
e che la dimensione aziendale è la seguente (barrare la casella di interesse): 

� n. dipendenti da 0 a 5; 

� n. dipendenti da 6 a 15; 

� n. dipendenti da 16 a 50; 

� n. dipendenti da 51 a 100; 

� n. dipendenti oltre 100; 

o) di essere è in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e con le 
norme generali sull’igiene del lavoro; 

p) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e delle tasse (cfr Parte III, Sezione B, del DGUE) ha sede in 

_________________________________________________________________________ Via 

_____________________________________________________________________ n. _________; 

q) che il centro per l’impiego competente per la verifica della dichiarazione resa in materia di norme che di-
sciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999 (cfr Parte III, Sezione D, del DGUE) ha 
sede in ___________________________ Via ___________________________ n. _____; 

r) (barrare la casella di interesse) 

� di consentire, ai sensi dell’art. 53, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e dell’art.3 del D.P.R. 12 aprile 2006 

n.184, l’accesso a tutte le informazioni fornite nell’ambito della propria offerta tecnica; 

oppure 

� di non consentire, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 53, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e del D.P.R. 12 

aprile 2006 n.184 l’accesso a tutte o parte delle informazioni fornite nell’ambito della propria offerta 

tecnica (indicare le specifiche informazioni per le quali non è consentito l’accesso). A tal fine, il 

concorrente è tenuto a motivare e comprovare che le informazioni fornite nell’ambito della propria offerta 

tecnica e per le quali non consente l’accesso, costituiscono segreti tecnici o commerciali: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

s) di essere a conoscenza che Piave Servizi ha adottato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, 
il proprio “Modello di organizzazione gestione e controllo ed il relativo ‘Codice etico”, entrambi consulta-
bile all'indirizzo “https://www.piaveservizi.eu/home/Societa/MOG.html”; e di impegnarsi, pertanto, in 
caso di aggiudicazione dell’appalto, ad agire, nei rapporti con Piave Servizi, secondo i principi ed i valori 
espressi nel predetto Codice etico; la commissione di uno dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 e la vio-
lazione dei principi e dei valori sopra richiamati, da parte dell’operatore economico, costituiranno cause di 
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, fermo il risarcimento 
di ogni danno conseguente; 

t) di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla prote-
zione dei dati personali inclusi i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 (diritto all’accesso ai dati personali, 

https://www.piaveservizi.eu/home/Societa/MOG.html


diritto di rettifica, diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio”, diritto alla limitazione di trattamento, dirit-
to alla portabilità dei dati e diritto di opposizione) di detto Regolamento, ed esprime il consenso al tratta-
mento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le fi-
nalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 
 

Firma 1 

                                                 
1 Sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata 

anche copia della procura rilasciata al firmatario) 


