
MODULO 3: DICHIARAZIONI INThGRATWE DI CIASCUN DGUE PRESENTATO I

- •1L PRESENTE MODULO 3 DEVE ESSERE PRESENTATO DA CL4SCUNO DEGLI

OPERATORI ECONOMICI CHE PRESENTANO UN DOCUMENTO UNICO DI GARA

EUROPEO (DGUE)

[esempio: partecipanti a raggruppamento consorzio costituendo o da costituirsi, consorziate
per cui il concorzio partecipa, imprese ausiliariel —-________

__________________

-

Spettle Comune di Ancona
Largo XXIV Maggio n. 1

60123 Ancona

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA

GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER ADULTI “UN TETTO PER TUTTI”

CIG: 6765579C66

Il/la sottoscritto/a
Cognon e Nont

nato/a (Luogo e data di nascita)

_____________________________________

in data

__________________

in qualità di [ I Titolare [ I Rappresentante legale [ I Procuratore, giusta procura
(indicare estremi della procura)

___________________________________________

che si allega in originale
o copia autentica di / del / della

________________________________________________________________

IrnpresWsocietwconsorziwsocieià Coopentiva

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. ti. 445 del 2000 e s. in. 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’imprescVSocietWConsocio/Socierà Gooperativa decadrà

dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA
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-che non ricorrono motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale a

completamento di quelli dichiarati nel DGUE che di seguito si riportano:

• non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art.67 del D.lgs.

6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infihrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4, del

medesimo decreto;

• nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana (barra re la circostanza che interessa), ai sensi dell’art.SO, comma 3,

secondo periodo, del D.lgs. 80/20 16:

IBARRARE non sono stati sostituiti né cessati dalla carica nessuno dei seguenti soggetti:

-titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

-di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

-dei soci accomandatasi o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

-dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

I BARRARE sono stati sostituiti o cessati da cariche sociali i seguenti soggetti che ricoprivano il
ruolo di titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, di socio o di direttore tecnico,
se si tratta di società in nome collettivo, di socio accomandatario o di direttore tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice, di membro del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di soggetto munito di potere di
rappresentanza, di direzione o di controllo, di direttore tecnico o di socio unico persona fisica,
ovvero di socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società*:

carica luogo di residenza
sociale, cognome, nome Luogo, data di nascita (indirizzo, CAP, città, provincia)

data cessazione

* compilare sia per il caso di cessazione o sostituzione di soggetti che rivestivano tali funzioni presso l’operatore
economica concorrente sia in caso di incarporazione, fusione societaria o cessione d’azienda con riferimento ai
soggetti che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara rh’estivano talifunzioni con riferimento
all’operatore economico incorporato, fusosi o cile ha ceduto l’azienda.

- nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societade:
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BARRARE per quanto a propria conoscenza, non è stata pronunciata a carico dei suddetti

soggetti sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del c.p.p.

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale

OPPURE

I BARRARE per quanto a propria conoscenza, è stata pronunciata a carico delle persone citate

sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi defl’an.444 del c.p.p.

per i seguenti reati:

_________________________________________________

nato a

_________________________________

Nome e Cognome

il

_________________________________

residente in

___________________________________________

Via/Piazza

___________________

n. carica ricoperta

sentenza/decreto n.

__________________________________

del

__________________________________________________________________

nato a

_______________________________

Nome e Cognome

il

_______________________________

residente in

________________________________________

Via/Piazza

____________________

n.______ carica ricoperta

sentenza/decreto n.

__________________________________

del

____________________

-di aver già avuto completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente rilevante, come da

misure adottate di seguito indicate:

____________________________________________________________

(descrivere misure adottate quali ad esempio misure di autodisciplina o self deaning e/o allegare documentazione);

• che nessuno dei seguenti soggetti, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli

artt. 317 e 629 deI codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L. 13 maggio 1991,

n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n,203, non risulti aver

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti daJJ’art4, primo

comma, della legge 24novembre 1981, n.689:

-titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
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-di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

-dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

-dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,

del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

• di non aver concluso, ai sensi dell’arL53, comma l6ter del D.lgs. 165/01, contratti di lavoro

subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo

alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune di ancona che hanno esercitato

poteri autorizzativi o negoziali, negli ullimi tre anni di servizio, per conto dell’Ente

medesimo, nei confronti del concorrente;

• di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’an.9, comma 2, lettera c) del

d.lgs. 8 giungo 2001, n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’aal4 del D.gsl n.

9 aprile 2008, n.81;

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’arLl7 della Legge n.55/1990

[la presente dichiarazione vale per le società di capitali e società cooperative di cui al DPCM

187/19911;

nel caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzio ordinario (arr. 48 del D.lgs. 50/2016):

- dichiara che , in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo al / alla

____________________________________________________________

Impresa/SocieIì’Consonio/CmpeflÌiv

- dichiara che le parti di servizio eseguite dai singoli operatori del costituendo Raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario sono:

eseguita dal/ dalla

______________________________

lmpreswSocielwConsonio/Cooperativa
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eseguita dall dalla

________________________________

ImpresalSocielWConsonio/Coopentiva

-dichiara di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture con riguarda ai raggruppamenti temporanei;

RENDE LE SEGUENTI ULTERIORI DICHIARAZIONI:

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

e particolari che possono influire sia sulla sua esecuzione

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando

di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e nel Capitolato speciale

- di aver preso conoscenza e di accettare, in caso di aggiudicazione .tutto quanto prescritto nel

capitolato speciale di appalto e, in particolare, della CLAUSOLA SOCIALE ivi inserita;

- 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. 8 1/2008 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;

-di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione del servizio

sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta

economica presentata;
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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 16/04/20 13 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-soliosezione documenti generali;

- 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-contentluploads/2016/02/protocollo-di-legalit

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

particolare:

e 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’an. 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’an. 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

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:
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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 dì 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.

NB. IL PROTOCOLLO DI LEGALFUA’ NON DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA

DOCUMENTAZIONE DI GARA MA SONO SUFFICIENTI LE DICHIARAZIONI DI CUI

SOPRA.

affini del P771 2016-2018 approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 169 dcl 24

uzarzo 2016;

che:

c [barrare] non sussistono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza e

frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell’operatore

economico e i dirigenti e/o i funzionari titolari di posizione organizzativa del Comune di

Ancona ( I dati sono reperibili al seguente Iink

http:J/www.comune.ancona.gov.iUankonline/organizzazionei)

o [barrare] sussistono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza e

frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell’operatore

economico e i dirigenti e/o i funzionari titolari di posizione organizzativa del Comune di

Ancona di seguito indicati:

I) (nome e cognome del dirigente o posizione organizzativa del

Comune di Ancona);
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2)

______________________

(nome e cognome del dirigente o posizione organizzativa del
Comune di Ancona);

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’an. 13 D.Lgs. 196ì2003 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;

- ai fini del subappallo dichiara:

I di volere subappaltare le seguenti lavorazioni

________________________________

I di non voler subappahare.

Aifini dell’accesso agli atti:

di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte tecniche

oppure

I di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte tecniche

per le seguenti motivazioni

in tal caso il concorrente è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiwnzione circa

il fatto che le informazioni costituiscono segreti tecnici o commerciali)

(Luogo e data di sottoscrizione)

_________________

(Sottoscrizione non autenticata)

__________________
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