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Allegato 3
                                                                                                                

Procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.lgs  n.  50/2016  relativa  all'affidamento  dei  servizio  di
derattizzazione, di dezanzarizzazione, di lotta alla zanzara tigre, di controllo della popolazione dei colombi
e di disinfestazione/disinfezione di strutture e aree pubbliche - periodo 01/07/2019-30/04/2022. 

                                                                              STAZIONE APPALTANTE:
                                            CUC – COMUNI DI CERVIA, CESENATICO E RUSSI

ALTRE DICHIARAZIONI

Note per la   compilazione: 

Le  presenti  dichiarazioni,  integrative rispetto all'Allegato 2  (DGUE),  devono essere  rese  da  tutti i
soggetti  che  a  qualunque  titolo  partecipano  alla  procedura  in  oggetto  (concorrente,  eventuali:
partecipante  al  R.T.I.  o  consorzio  ordinario,  consorziato  indicato  per  l'esecuzione,  ausiliario,
subappaltatore indicato nella terna).

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
dell’impresa 
con sede in
in via n. Cap.
Tel. n. Fax n.
partita IVA n.
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

ai fini della partecipazione alla gara ed ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
 

DICHIARA

- che l’operatore economico che si rappresenta, non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del d.lgs. 50/2016, sia con riferimento a quelle direttamente imputabili all’operatore economico stesso,
sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono i ruoli/cariche di cui all’art. 80,
comma 3 del codice,  così come esplicitati nel  Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre
2017, in relazione ai vari tipi di società ed ai vari tipi di sistemi di amministrazione  e controllo delle società
di capitali disciplinati nel Codici, o sono cessati dalle medesime cariche nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;

-  che i soggetti di cui all'art 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 vale a dire: titolare o direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai
soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del
consiglio di  amministrazione cui  sia stata conferita la legale rappresentanza,  ivi  compresi  gli  institori  e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
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poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica,
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio, in carica al momento della partecipazione alla gara (Tabella 1)  e cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (Tabella 2), sono i seguenti:

Tabella 1 – SOGGETTI IN CARICA
Nome Cognome Luogo e data di

nascita 
CODICE FISCALE Carica rivestita all'interno della

società/impresa 

Tabella 2 – SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI  PUBBLICAZIONE
DEL BANDO DI GARA 

Nome Cognome Luogo e data
di nascita 

CODICE FISCALE Carica rivestita all'interno
della società/impresa al

momento della cessazione 

Data di cessazione 

(compilare  la  seguente  tabella  solo  nel  caso  di  cessione  di  azienda  e/o  di  ramo  di  azienda  e/o
incorporazione e/o fusione societaria, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)
- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono stati fatti e/o sono avvenuti
cessioni di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nei confronti della
seguente società (indicare ragione sociale e sede legale)

Ragione sociale della società acquisita o
di cui si sia acquisita un ramo d’azienda

o che si è incorporata o fusasi

Sede legale Nominativo degli amministratori e
direttori tecnici (*)



                                                                                                                                                                                                                             Pag. 3 di 3

- (*) che tutti i soggetti sopra indicati, per quanto a propria conoscenza non incorrono della condizioni
di esclusione di cui all'art 80 comma 1 del D. Lgs 50/2016.

DATA  E  FIRMA

______________________    ______________________

*


