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DICHIARAZIONI A CORREDO DEL DGUE 
 

 

Alla CUC tra COMUNI di MONCALIERI, LA LOGGIA, TROFARELLO 

Stazione Appaltante CITTÀ DI LA LOGGIA 

 

SERVIZIO IN CONCESSIONE DEL BABY PARKING COMUNALE PER LA DURATA DI 

ANNI CINQUE– CIG 70708699AE 

 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________ il _________________ 

Codice Fiscale ______________________________________in qualità di_______________________________________  
(titolare, legale rappresentante, altro) 

dell’operatore economico: ______________________________________________________________________________ 

con sede legale: città ___________________________________ cap ________________ prov. ______________________ 

via __________________________________________________________________________________________________ 

Partita IVA _______________________________________ Codice Fiscale ______________________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 

partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità: 

 dichiara di beneficiare/di non beneficiare della riduzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art 

dell’articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e documenta detto beneficio nei modi 

prescritti dalle leggi vigenti; 

 dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi da appaltare; 

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta. 

 attesta di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante e l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 dichiara di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione di gara di cui al disciplinare di gara;  

 dichiara di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio di cui al punto 5 del disciplinare di gara; 

 dichiara, in caso di affidamento dell’appalto, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;  

 attesta la registrazione al servizio AVCPASS, disponibile presso l’ANAC già AVCP, per la verifica 

del possesso dei requisiti, a comprova della quale allega il documento PASSOE; 

 dichiara di accettare che con avviso sul sito internet www.comune.moncalieri.to.it/ Bandi di gara e 

contratti – sezione CUC si darà comunicazione sia degli esiti di gara sia della convocazione delle 

eventuali successive sedute di gara e che tale metodo di comunicazione venga adottato anche nel caso di 
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spostamenti della prima seduta pubblica prevista o di nuova seduta pubblica a seguito di nuova 

aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente; di accettare, altresì, che nello 

stesso sito, sia data comunicazione del nominativo dell’aggiudicatario e delle altre informazioni di cui 

all’art.76 del D.lgs n. 50/2016; 

 (barrare la voce che ricorre) 

 di autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara e/o a giustificazione dell’eventuale anomalia dell’offerta, qualora un 

partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - la facoltà di “accesso agli atti”; 

oppure  

 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 

alla gara e/o a giustificazione dell’eventuale anomalia dell’offerta, consapevole tuttavia del fatto 

che la stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il 

diritto di accesso dei soggetti interessati; 

 dichiara di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso 

all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa 

formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei servizi, anche attraverso suoi agenti, 

rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o 

nella fase di esecuzione dei servizi; 

 dichiara di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000; 

 dichiara di accettare che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua 

presentazione; 

 dichiara di autorizzare la CUC e nell’appalto in oggetto il Comune di La Loggia a  trasmettere via PEC 

le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice dei Contratti; 

 dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio Appalti del Comune di Moncalieri 

eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non 

certificata per problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, declinando, in assenza di 

dette comunicazioni, l’Amministrazione da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni di legge; 

 indica le posizioni INPS, INAIL; 

 dichiara di non incorrere nei motivi d’esclusione di cui all’articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), 

h), i), l), m) del Codice e all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001. 

 

DATA, …………………………… 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

………………………………………… 

 
ATTENZIONE: 

 
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 

imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta;  
 

nneell  ccaassoo  ddii  ccoonnssoorrzzii  ccooooppeerraattiivvii,,  ddii  ccoonnssoorrzzii  aarrttiiggiiaannii  ee  ddii  ccoonnssoorrzzii  ssttaabbiillii,,  ddeevvoonnoo  

eesssseerree  rreessee  aanncchhee  ddaaii  ccoonnssoorrzziiaattii  ppeerr  ccoonnttoo  ddeeii  qquuaallii  iill  ccoonnssoorrzziioo  ccoonnccoorrrree.. 
 


