
         

 

 

 

Autodichiarazione , ai sensi dell’art. 46  e dell’’art. 47 del dpr 445/2000 

Integrativa al DGUE  

Prodotto per la partecipazione ala gara aperta per la scelta del contraente del  

Servizio di Fornitura di Lavoro in Somministrazione indetta dalla  

Salerno  Solidale S.p.A.  

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________ 

nato a______________________________________________,il 

________________________________________, 

Titolare (o Legale Rappresentante o Procuratore speciale) della Ditta/della Società 

_____________________________________________________________________, 

P.I._______________________/C.F.:_________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________, alla Via 

____________________________________________, n. ______; numero di telefono 

__________________________, numero di fax ______________________________-

pec_________________________________________, 

 

DICHIARA: 

 

1. Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice; 

2. Che 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 sono i 

seguenti_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ovvero indica di seguito  la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono 

essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta 



         

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. dichiara 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 svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito  sulla determinazione della propria offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

5.  dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante reperibile sul sito web www.salernosolidale.it – Sezione Amministrazione 

Trasparente - e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del 

contratto; 

 

 

Data                                                                     Firma  e timbro 

 

Allegare fotocopia  carata di identità  

 

 

 

 


