ADDENDUM DGUE
Modulo predisposto da CTM S.p.A. – U. O. Appalti e Contratti – Tel.070-20.91.236/244/246 – PEC
ctmappalti@legalmail.it

(Da restituire compilata e firmata dal legale rappresentante, con allegata fotocopia del documento di identità)

Il sottoscritto
nato a

il

C.F.

in qualità di legale rappresentante della

Società

con sede in

Via

n.

P.IVA.

numero di telefono

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R sopra citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
□ di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, f-ter) del d. lgs. n.
50/2016.
(se del caso) che l’operatore economico si è reso colpevole dei seguenti illeciti professionali:1
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
che i nominativi, qualifiche, e dati anagrafici dei soggetti di cui al comma 3 dellart.80 del d.lgs
n.50/16 (ossia: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si
tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione muniti di
poteri di rappresentanza, compresi institori e procuratori generali; se si tratta di altro tipo di
società o consorzio, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione, controllo, socio
unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore
a quattro) sono i seguenti:
Nominativo

Qualifica

Luogo di nascita

Data di nascita

Cod. fisc.

1

Deve essere dichiarata qualsiasi condotta contra legem ove collegata all’esercizio dell’attività professionale.
Ciò al fine di consentire la valutazione sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico.

1

 □ di aver preso visione di tutti gli elaborati, tutta la documentazione di gara e tutte le
norme e disposizioni in essa contenute, e di accettarle, senza condizione e riserva
alcuna, tutte indistintamente, senza alcuna riserva;
 □ remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a) 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 svolte le prestazioni;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi,
sia sulla determinazione della propria offerta.
-

□ di aver compreso nella determinazione dell’offerta economica tutti gli oneri necessari a
garantire la sicurezza dei lavoratori;

-

□ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento di CTM S.p.A.
pubblicato

sul

sito

Internet

www.ctmcagliari.it

al

seguente

link:

http://trasparenza.ctmcagliari.it/documento/download/id/614/Codice_Etico_e_di_Comportam
ento.pdf e si impegna ad attenersi rigorosamente ai principi ivi contenuti e si impegna ad
attenersi rigorosamente ai principi ivi contenuti.
 □ di non avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21/10/2001
oppure
 □ di avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21/10/2001 e di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi del d. m. 14/12/2010 del Ministero dell’economia e delle finanze oppure □ di aver
presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3 del d. m.
14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
 qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di 2accesso agli atti”,
□ di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara
oppure
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□ di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione
presentata per la partecipazione alla gara e, in tal caso:
INDICA
dettagliatamente le parti dei documenti relativi all’offerta che non potranno essere
oggetto di un eventuale accesso agli atti:

in tal caso dovrà essere prodotta una dichiarazione contenente la motivazione
comprovante che le parti indicate contengono segreti tecnici o commerciali:

 □ di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dati personali presente e
pubblicata sul sito Internet CTM S.p.A.;
 che il numero di lavoratori dipendenti è:
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186 bis del R. d. 16 marzo 1942, n. 267
 INDICA, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale, nonché
 □ dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Luogo e data

Firma
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