
Allegato n. 4 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da rendersi ai sensi del D.P.R.

n. 445/2000 da parte delle imprese consorziate designate esecutrici da parte di un CONSORZIO  

OGGETTO:  GARA  EUROPEA  A  PROCEDURA  TELEMATICA  APERTA  PER  L’APPALTO  DEL  SERVIZIO       DI  

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2023-2025 CONFORME AI CAM DI CUI       AL DECRETO DEL 10  

MARZO 2020, MEDIANTE         ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE-       CIG(padre):   94687736AA      

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                        

nato/a                                                                            il                                                       nella  propria  qualità  di

(cancellare il campo che non interessa) legale rappresentante/procuratore, (in forza di  atto di  procura n.

________________  di  repertorio  in  data  __________________  del  Dott.

_____________________________________  notaio  in  _____________________),  dell’Impresa

__________________________________  con  sede  legale  in  _____________________________  tel.

_____________________ fax ____________________ iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la

Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di  ______________________________  al

n.________________________  indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata

___________________________________________ 

indicata dal  Consorzio _______________________________________ per l’esecuzione delle prestazioni

oggetto del presente appalto, consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di

dichiarazione mendace, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace

dichiarazione  saranno  applicate  nei  suoi  riguardi,  ai  sensi  dell’art.  76  dello  stesso  decreto,  le  sanzioni

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre

alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, 

DICHIARA

a) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di

ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza,

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

l'aggiudicazione, ovvero di non aver  omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento del-

la procedura di selezione (Art. 80 comma 5 lett. c-bis) D.Lgs. 50/2016);

b) di non aver dimostrato 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-ter) D.Lgs. 50/2016); 

c) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o

accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5 lett. c-quater) D.Lgs. 50/2016);

d) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazio-

ne o dichiarazioni non veritiere (Art. 80 comma 5 lett. f-bis) D.Lgs. 50/2016);



e) di non essere 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 subappalti

(Art. 80 comma 5 lett. f-ter) D.Lgs. 50/2016);

f) di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previden-

ziale  di cui al quarto periodo dell’art. 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016. 

g) di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale stabilite da ap-

posito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili - Decreto Ministeriale 28 settembre 2022 (G.U. n. 239 del 12 ottobre 2022) e

comunque di importo non inferiore a 35.000 euro;

h) di aver ottemperato agli obblighi in materia di pagamento delle imposte e/o dei contributi previdenziali,

anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, pagan-

do o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi

eventuali interessi o multe, ovvero che il debito tributario o previdenziale risulta comunque integralmen-

te estinto;

i) che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice sono:

(indicare  nome,  cognome,  data  e  luogo  di  nascita,  codice  fiscale,  comune  di

residenza)_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

ovvero tali dati possono essere ricavati in modo aggiornato   nella  seguente banca dati ufficiale o  pub-

blico registro _____________________________;

j) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante

con integrativo del Comune di Garbagnate Milanese approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.

118 del 29/11/2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente in “Amministrazione trasparente”, e del

Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osser-

vare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione

del contratto; 

k) di accettare il patto di integrità, di cui si allega copia firmata dal proprio legale rappresentante, approvato

con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 28.09.2022 , disponibile insieme alla documentazio-

ne di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità

costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali rac-

colti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per

il quale la dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 15 del medesimo

Regolamento.



m) di non aver concluso e si impegna di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non

aver attribuito e di non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno eserci-

tato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante (dirigenti, funzionari titolari di fun-

zioni dirigenziali, responsabili di procedimento...) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto

di  lavoro  (art.  53,  comma 16  ter,  d.lgs.  165/2001,  introdotto  dall’art.  1  comma 42  della  Legge  n.

190/2012).

Data,  ___________, li _________________

In fede

Il legale rappresentante o il procuratore della consorziata

___________________firma digitale__________

NOTA BENE: Ciascuna impresa consorziata dovrà altresì compilare e presentare il DGUE con le modalità

indicate nel disciplinare di gara.


