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Allegato al bando 
        (utilizzare esclusivamente questo modulo) 

 
ALL’ ARCIDIOCESI DI BARI-BITONTO 
Corso Alcide De Gasperi n. 274/A 
70125  BARI BA 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA L21001 RELATIVA AI LAVORI PER L'ESECUZIONE DI TUTTE LE 

OPERE E PROVVISTE OCCORRENTI PER ESEGUIRE E DARE COMPLETAMENTE ULTIMATA LA 

REALIZZAZIONE DELLE TECHE, PREVISTE NEL “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEGLI EXULTET 

DEL MUSEO DIOCESANO DI BARI” - CIG 8817092E7B 

 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………..   

nato/a a ……………………………………………………………… il ……..……….………………………………………...,  

in qualità di ..………………………………………..…………………………….………………………………………………. 

dell'impresa ………………………………………………………………………………………….………………………………. 

con sede in ……………………………..…………….. via ………………….………………………………….. n. ……….  

(tel. ………………………... fax ….…………………………. e-mail …………………………..……………………….….)  

PEC ……………………………………………………………………………..……………………………………………………….  

Codice Fiscale ……….……………………………………… e Partita IVA ………..……………….……………………., 

a integrazione di quanto già dichiarato nel DGUE e non contemplato nel modello reso disponibile 

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c bis), c ter), c quater), f bis) e f ter) del D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.: 

- art. 80, comma 5, lett. c-bis: 

 di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio 
vantaggio oppure di non aver 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 della procedura di selezione  

ovvero 
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 di aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure 
di non aver 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 della procedura di selezione. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 

- art. 80, comma 5, lett. c-ter: 
 

 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; 

ovvero 

 di 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-quater: 
 

 di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno più 
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

ovvero 

 di aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
- art.80 comma 5, lett. f-bis 

 
 di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
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- art. 80, comma 5, lettera f-ter: 
 

 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  

ovvero 

 di 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 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data della sottoscrizione 

……………………………………………. 

                                                                             IL DICHIARANTE    

                                           

                                             Firmato da:    ………………………………………………… 

 


