
MODELLO B  

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. 
50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITU RA DI CARPA E TINCA 
PER IL RIPOPOLAMENTO DELLE ACQUE CORRENTI REGIONALI  PER L’ANNO 2019   

Lotto 1: CIG 798080831B              Lotto 2: CIG 7980825123                 Lotto 3: CIG 7980836A34 

 
 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 

 

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

nato a……….....................................……(.......)  il ................................…………………………….. 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 1…………........................................................... 

della impresa ………………................................................................................................................. 

con sede in....................... ………….(     ), Via .................................................................................... 

in qualità di 2.......................................................................................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o 

uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 
 

1) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel 

DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non essere 

colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità 

dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016; 

2) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel 

DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver 

tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ot-

tenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per ne-

gligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, 

la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corret-

to svolgimento della procedura di selezione ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis), del D.Lgs. 

50/2016; 
                                                 
1
 La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito 

dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2
 Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di 

ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” 
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3) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel 

DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 135/2018, di non aver 

dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di ap-

palto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la con-

danna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-

ter), del D.Lgs. 50/2016; 

4) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel 

DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal Decreto 56/2017, di non aver 

presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai 

sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-bis), del D.Lgs. 50/2016; 

5) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel 

DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal Decreto 56/2017, di non esse-

re 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 su-

bappalti, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-ter), del D.Lgs. 50/2016; 

6) (in caso di associazione temporanea di imprese si cui alla lett. d del Codice) le parti di pre-

stazioni assunte da ogni partecipante all’associazione temporanea; 

7) (in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell’art. 45 del Codice) le imprese consorziate che 

eseguiranno il servizio; 

8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel ca-

pitolato speciale d’appalto e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura; 

9) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni con-

trattuali; 

10) che l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni re-

lative alla presente procedura è: _____________________ 

 

 

__________________, lì _____________ 

 

 

                                                                                            Firma digitale dell’operatore economico 

 

                                                                            ____________________________________ 

 

 

 


