
ALL’AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a. 

A.P.E.S. s.c.p.a. -Via E. Fermi n. 4 - 56126 PISA 

C.F. e P.I. 01699440507 

 

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE AL DGUE 

Oggetto: manifestazione di interesse - avviso pubblico per la formazione di un elenco di organismi di 
ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche straordinarie sugli ascensori ai sensi degli art. 13 
e 14 del DPR 162 del 1999 e ss.mm.ii.. 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____) il 

___________________, CF _______________________________________________________ residente a 

_______________________ in Via ________________________________ n° _______,  

nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore) 

_______________________________________________________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n° ____________________________ del 

________________  a rogito del notaio__________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente la società (Denominazione/ Ragione Sociale) 

_____________________________________________________________________ con sede in 

_____________________________, Via _________________________ n° ________, codice fiscale 

_______________________________  partita I.V.A. _____________________________________,  

ai fini della partecipazione alla procedura richiamata in oggetto e ai sensi del D.P.R. 445/2000 consapevole 

della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni false o mendaci  

dichiara 
 
- di aver letto e di accettare tutto quanto previsto nell’ avviso pubblico per la formazione di un elenco di 

organismi di ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche straordinarie sugli ascensori; 

- di aver letto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR) 

riportata all’art. 5 dell’avviso pubblico. 

 

INTEGRAZIONE PER I REQUISITI DI AMMISSIONE 

Dichiarazioni integrative al DGUE per la partecipazione ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-

ter (requisiti di ordine generale) 

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-bis, dichiara: 



- Art. 80 co. 5 c-bis) L'operatore economico ha 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 ha omesso le informazioni dovute ai fini 

del corretto svolgimento della procedura di selezione? 

 No 

 Sì 

(in caso affermativo, specificare quanto a proprio carico, l’eventuale riferimento all’iscrizione nel Casellario 

informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC oltre che le eventuali misure di self-cleaning adottate ai sensi 

del co. 7 del D.Lgs. 50/2016): 

_______________________________________________________________________________________ 

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-ter, dichiara: 

- Art. 80 co. 5 c-ter) L’operatore economico ha 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? 

 No 

 Sì 

(in caso affermativo, specificare quanto a proprio carico, l’eventuale riferimento all’iscrizione nel Casellario 

informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC oltre che le eventuali misure di self-cleaning adottate ai sensi 

del co. 7 del D.Lgs. 50/2016): 

_______________________________________________________________________________________ 

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-quater, dichiara: 

- Art. 80 co. 5 c-quater) L’operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno 

o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato? 

 No 

 Sì 



(in caso affermativo, specificare quanto a proprio carico, l’eventuale riferimento all’iscrizione nel Casellario 

informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC oltre che le eventuali misure di self-cleaning adottate ai sensi 

del co. 7 del D.Lgs. 50/2016): 

_______________________________________________________________________________________ 

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. f-ter, dichiara: 

- art. 80 f- ter) L’operatore economico è iscritto al Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli 

affidamenti di subappalti? 

 No 

 Sì 

(in caso affermativo, indicare il riferimento al contenuto delle iscrizioni nel Casellario e le eventuali misure di 

self-cleaning adottate ai sensi del co. 7 del D.Lgs. 50/2016): 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Luogo, data     

                                                                                                                         Il Legale Rappresentante 

                                                                                                                               (f.to digitalmente) 

 

           


