
Allegato n. 2 bis  
(da inserire nella Busta virtuale A - Documentazione Amministrativa) 

 
 

OGGETTO: GARA EUROPEA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL 
CIMITERO URBANO DEI BOSCHETTI E NEI NOVE CIMITERI FRAZIONALI PER LA DURATA DI ANNI DUE 

CIG 9263903E95 

 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE 
 
 
 
Il sottoscritto.......................................... nato a ............................. il ...................... residente in ......................, 
 
via.............................................., nella sua qualità di ………………................................... dell’impresa/consorzio 
 
stabile................................., con sede in ................................., via ……………………………………………….................. 
 
Codice attività…………………………………………………………………..P.IVA……………..………..……………........………...………… 
 
Numero telefono…………………………………………………………………………… Fax…….……………….......……………...…………. 
 
Mail/Pec............................................................................................................................................................. 
 

DICHIARA 

 

A) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) 
dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico 
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

B) che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1, 2, 4, 5 lettere a) b) c) c-bis, c-ter, 
c-quater, d) e) f) f-bis e f-ter;  g), h), i), l), m); 

 

C) di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro 
concorrente; 

 

D) di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di …… oppure di aver presentato 
domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di …; 

 

 

E) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del 
Comune della Spezia, in applicazione del d.P.R. n. 62/2013, approvato con DCC n. 39 del 23.12.2013 
ed aggiornato con DGC n. 293 del 02.11.2020 reperibile nel sito internet del Comune della Spezia 
http://www.comune.laspezia.it/Comune/regolamenti.html e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 

http://www.comune.laspezia.it/Comune/regolamenti.html


osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto 
codice, pena la risoluzione del contratto; 

 

F) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara, compreso il capitolato speciale d'appalto; 

 

G) di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara;  

 

H) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del disciplinare 
di gara; 

 

I) di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 
n. 136 e s.m.i. a pena di nullità assoluta del contratto. 

 
Data 
 
 

Firma 
 

   Firma del legale rappresentante dell’impresa concorrente 


