
Modello dichiarazione integrativa DGUE          

 
Spettabile 
PIAVE SERVIZI S.r.l. 
Via F. Petrarca, 3 
31013 Codognè (TV) 

 
 
OGGETTO: Affidamento di servizi tecnici specialistici per l’efficientamento idraulico, energetico e 

gestionale relativi alla pre-localizzazione delle perdite idriche con tecnologia sar e loro 

localizzazione sul campo con tecnologie acustiche, nell’ambito del progetto di ricerca e 

sviluppo relativo alla “Pre-localizzazione di perdite sulle reti distributrici ed adduttrici di 

acquedotto localizzazione sul campo con tecnologie acustiche e sostituzione delle reti 

ammalorate” 

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 meno di quattro soci (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 invio della lettera di invito 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 invio della lettera di invito; 

d) di aver preso visione dei documenti componenti il progetto; 
 

e) 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; 

f) 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 ai lavori, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, al tra-
sporto e allo smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché quelli relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel 
luogo di esecuzione dei lavori; 

g) 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; 

h) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata; 
 

i) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta presentata, dei costi della sicurezza, prendendo atto 
che gli stessi ammontano ad Euro 3.000,00 (Euro tremila/00) e 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 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, 
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. 

 
Luogo ________________ Data _____________ 

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) 


