
MODULO 2: DICHIARAZIONI RELATIVE A MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI 

ESCLUSIVAMENTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE, DICHIARAZIONE DI 

SUBAPPALTO E DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

• IL PRESENTE MODULO 2 DEVE ESSERE PRESENTATO DA CIASCUNO DEGLI

OPERATORI ECONOMICI CHE PRESENTANO UN DOCUMENTO UNICO DI GARA

EUROPEO (DGUE) 

[esempio:  partecipanti  a  raggruppamento  oppure  consorzio  ordinario  costituendo  o  da

costituirsi, consorzio stabile e consorziate per cui il consorzio partecipa, imprese ausiliarie]

Spett.le Comune di Ancona

Largo XXIV Maggio n. 1

60123 Ancona

Oggetto:  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI

REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA IN PIAZZALE EUROPA 

          CIG: 6802144ACB CUP :E31B16000180004

[ x] ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________
Cognome e Nome

nato/a (Luogo e data di nascita) _______________________________    in data _______________

in qualità di [   ] Titolare [   ] Rappresentante legale [  ]  Procuratore,  giusta  procura

(indicare estremi della procura) __________________________________ che si allega in originale

o copia autentica di / del / della ______________________________________________________ 
                                                                       Impresa/Società/Consorzio/Società Cooperativa

con sede legale in (indirizzo, CAP, città, provincia) _______________________________________

codice fiscale _________________________ partita I.V.A. ________________________

Telefono ______________ Fax ________________ Email ______________ Pec _______________

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s. m. i., consapevole delle

responsabilità e  delle conseguenze civili  e penali  previste in caso di  dichiarazioni mendaci e/o

formazione od uso di atti  falsi,  e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del

contenuto della presente dichiarazione l'impresa/Società/Consorzio/Società Cooperativa decadrà

dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
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DICHIARA 

RELATIVAMENTE  ALLA GARA IN OGGETTO 

- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto in oggetto e di tutte le circostanze generali

e particolari che possono influire  sulla sua esecuzione ;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera

di invito, nello schema di contratto e nel capitolato speciale d'appalto;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle  condizioni

contrattuali   e  degli  oneri  relativi  alle  disposizioni in  materia  di  sicurezza,  di  assicurazione,  di

condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza;

-di  avere  direttamente  o  tramite  personale  dipendente  esaminato  tutti  gli  elaborati  progettuali,

compreso il computo metrico estimativo;

- di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

- di aver verificato la capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle

cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali

e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e

sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili ;

- di aver verificato gli elaborati progettuali e di considerarli adeguati ed i prezzi nel loro complesso

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione

dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei

lavori in appalto;

- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione

dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori rinunciando fin d'ora a qualsiasi

azione o eccezione di merito;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle  condizioni

contrattuali   e  degli  oneri  relativi  alle  disposizioni in  materia  di  sicurezza,  di  assicurazione,  di

condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza;

-di  applicare  pienamente  ed  integralmente  i  contratti  collettivi  nazionali  di  settore,  gli  accordi

sindacali integrativi, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti

dagli stessi;

- di essere in regola con le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed in

particolare,  di  avere  effettuato il  censimento  dei  rischi,  il  relativo esame e la  definizione delle

conseguenti  misure  di  sicurezza  e  che  la  propria  organizzazione  è  adeguata  per  le  prestazioni

previste;
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- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri  collaboratori a

qualsiasi  titolo,  per  quanto  compatibili,  gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di

comportamento dei dipendenti pubblici  emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e dal  codice di

comportamento  adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n. 419

del 30 dicembre 2013, di cui dà atto di  aver  preso visione sul sito internet dell’Ente –  sezione

amministrazione trasparente-sottosezione documenti generali -;

- che non sussistono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza e frequentazioni

abituali tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'operatore economico e i dirigenti ei

funzionari titolari di p.o. del Comune di Ancona dei cui nominativi è stata presa conoscenza sul sito

Internet dell'Ente – sezione amministrazione trasparente – sottosezione Personale -; 

- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di legalità per la prevenzione

dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici “ sottoscritto il 27

novembre  2015  dal  Comune  di  Ancona  con  la  Prefettura  di  Ancona  e  reperibile  al  link:

http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/wp-content/uploads/2016/02/protocollo-di-legalit

%C3%A0-27-11-2015.pdf  e  di  accettarne  incondizionatamente  il  contenuto  e  gli  effetti,  in

particolare:

• di   conoscere  e   accettare  la   clausola  risolutiva,  che  sarà   sottoscritta  in  caso  di

aggiudicazione dell'appalto e  di  stipula del  contratto,  che prevede,  fatta  salva la facoltà

prevista dall'art.  32 del D.L. 26/6/2014 n. 90 convertito nella legge  11/8/2014 n. 114, la

risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub

contratto,  qualora  dovessero  essere  comunicate  dalla  Prefettura-  Ufficio  territoriale  del

Governo  di  Ancona  le  informazioni  interdittive  di  cui  all'art.  91  decreto  legislativo  6

settembre 2011 n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato  nelle more dell'acquisizione

delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa

interdittiva  successiva,  anche  una  penale  nella  misura  del  15% del  valore  del  contratto

ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle

prestazioni  al  momento  eseguite  ;  il  Comune di  Ancona potrà  detrarre  automaticamente

l'importo delle predetti penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94 , comma 2 del D.Lgs.

n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile;

• di  conoscere e  accettare la clausola risolutiva, che sarà accettata e sottoscritta in caso di

aggiudicazione dell'appalto e  di stipula del contratto  che prevede  la risoluzione immediata

del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub contratto, in caso di

grave  e  reiterato  inadempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  collocamento,  igiene  e
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sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di

tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera , in ogni caso, inadempimento grave:

1) la violazione di norme che comportano il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità

giudiziaria;

         2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

3)  l'impiego  di  personale  della  singola  impresa  non  risultante  dalle  scritture  private  o  da  altra

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente

occupati nel cantiere o nell'opificio;

• di  conoscere  e di accettare che il Comune di Ancona potrà avvalersi della clausola risolutiva

espressa , di cui all'art. 1456 del codice civile , ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore

o dei componenti la compagni sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p.,

318 c.p., 319 -bis c.p., 319 -ter c.p. , 319 -quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 -bis c.p., 346-

bis c.p., 353 c.p., 353- bis c.p.;    

• di impegnarsi, nel rispetto del Protocollo di legalità,   in caso di aggiudicazione dell'appalto e

di  stipula  del  contratto,  a   dare  tempestiva  comunicazione  al  Comune di  Ancona e  alla

Prefettura di Ancona dei tentativi di  concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati

nei confronti della  società , degli organi sociali o dei dirigenti della società. 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s. m. i., che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

(Luogo e data di sottoscrizione) _________________________________

(Sottoscrizione non autenticata) _________________________________
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