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Premariacco, 14 giugno 2017         prot. n. 7.289 

 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi degli artt. 59, comma 1, e 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per 

APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME 

DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI PREMARIACCO. CUP E16J16000690006 - CIG 
7094755908.  COMUNICAZIONE INTEGRATIVA IMPORTANTE. 

 
 
 
 In considerazione del fatto che il Decreto Correttivo del Codice degli Appalti pubblici di cui al D.Lgs. 
56/2016 ha introdotto, come evidenziato nel Disciplinare di gara, la lettera b-bis al comma 1 dell’art.80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le lettere f-bis ed f-ter al comma 5 del medesimo art.80, ma che il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti non ha conseguentemente provveduto all’aggiornamento del DGUE, si chiede 

di rendere dette dichiarazioni con separato documento da inserire nella busta relativa alla 
documentazione amministrativa. 

 
 Gli operatori economici che hanno presentato la documentazione di gara senza tale dichiarazione, 
sono invitati a produrre tale dichiarazione integrativa. 
 
 Detta dichiarazione dovrà essere resa, ai sensi del dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, 
n.445, a cura del Legale Rappresentante dell’operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di 
poteri di firma. 
 
 Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art.83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
 Di seguito il testo delle nuove disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56: 
 

Art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 1 
lett. b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
 

Art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 5 

lett. f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
lett. f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico. 
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