
A��egat� III – a� discip�i�are di gara (��du�� e�e�c� s�ggetti previsti a��’artic��� 80� c���a 3� de�
C�dice da a��egare a� DGUE)

N.B. il presente modello dovrà essere compilato da ciascun operatore economico tenuto alla

presentazione del DGUE: in caso di Associazione Temporanea di Impresa, consorzio ordinario,

aggregazione  di  imprese  di  rete:  da  ciascun  componente;  in  caso  di  consorzio  stabile:  dal

consorzio e da ciascuna consorziata per cui il consorzio concorre; in caso di avvalimento: anche

dall’impresa ausiliaria; in caso di terna di subappaltatori: da ciascun subappaltatore, ecc.

N.B. In caso di socio unico persona giuridica, socio di maggioranza persona giuridica o socio di

società di persone persona giuridica, amministratore di società di capitali  persona giuridica,

dovrà essere allegato al DGUE anche un modulo elenco soggetti previsti all’articolo 80, comma

3, del Codice relativo alla persona giuridica in questione.

Spett.le COMUNE di ANCONA
Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100 Ancona

OGGETTO: 

PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA (EX ARTICOLO 60 D.LGS. N. 50/2016) INDETTA DAL
COMUNE  DI  ANCONA,  FINALIZZATA  ALLA  STIPULA  DI  UN  ACCORDO  QUADRO  UTILE  ALLA
INDIVIDUAZIONE  DI  N.  1  OPERATORE  ECONOMICO  CUI  AGGIUDICARE  LA  FORNITURA  –
NELL’AMBITO  DELLA  STRATEGIA  DI  SVILUPPO  URBANO  SOSTENIBILE  DENOMINATA  “I.T.I.
WATERFRONT DI ANCONA 3.0” E DEL PROGETTO MINISTERIALE “MOBILATTIVANCONA” - DI N. 2
AUTOBUS URBANI ELETTRICI (FULL-ELECTRIC BATTERY BUS). 

Elenco dei  nominativi  dei  soggetti  di  cui  all’articolo  80,  comma 3,  del  Decreto Legislativo n.

50/2016 da allegare al proprio Documento Unico di Gara Unico Europeo (DGUE).

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Cognome e Nome

nato/a (Luogo e data di nascita) ______________________ in data _________________________

in qualità di:

[   ] Rappresentante legale

[  ] Procuratore, giusta procura  che si allega in originale o copia autentica 

di / del / della ____________________________________________________________________ 
                                          Impresa/Società/Consorzio/Società Cooperativa
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ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, 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,

DICHIARA

• che il proprio DGUE fa riferimento al seguente elenco dei soggetti previsti dall’articolo 80,

comma 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016:

SOGGETTI ANCORA IN CARICA:

1.a   Per le Imprese individuali:

Titolare:

Cognome Nome Codice Fiscale Data e luogo
di nascita

Comune di
residenza

Indirizzo di
residenza

Link banca dati ufficiale o pubblico registro dove possono essere ricavati i suddetti dati aggiornati

alla data di presentazione dell’offerta: ________________________________________________;

Direttore tecnico (se obbligatorio o nominato):

Cognome Nome Codice Fiscale Data e luogo
di nascita

Comune di
residenza

Indirizzo di
residenza

Link banca dati ufficiale o pubblico registro dove possono essere ricavati i suddetti dati aggiornati

alla data di presentazione dell’offerta: ________________________________________________;

1.b Per le Società in nome collettivo:

Si riporta l’elenco dei soci:

Cognome Nome Codice Fiscale Data e luogo
di nascita

Comune di
residenza

Indirizzo di
residenza
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Link banca dati ufficiale o pubblico registro dove possono essere ricavati i suddetti dati aggiornati

alla data di presentazione dell’offerta: ________________________________________________;

In caso di socio persona giuridica utilizzare la seguente tabella:

Denominazione/ragione
sociale/Ditta

Comune sede
legale

Indirizzo sede
legale

Codice Fiscale P.IVA (se
diversa codice

fiscale)

Direttore tecnico (se obbligatorio o nominato):

Cognome Nome Codice Fiscale Data e luogo
di nascita

Comune di
residenza

Indirizzo di
residenza

[eventualmente ripetere le righe per ogni direttore tecnico]

Link banca dati ufficiale o pubblico registro dove possono essere ricavati i suddetti dati aggiornati

alla data di presentazione dell’offerta:_________________________________________________;

1.c Per le Società in accomandita semplice:

Si riporta l’elenco dei soci accomandatari:

Cognome Nome Codice Fiscale Data e luogo
di nascita

Comune di
residenza

Indirizzo di
residenza

Link banca dati ufficiale o pubblico registro dove possono essere ricavati i suddetti dati aggiornati

alla data di presentazione dell’offerta:_________________________________________________;

In caso di socio accomandatario persona giuridica utilizzare la seguente tabella:

Denominazione/ragione
sociale/Ditta

Comune sede
legale

Indirizzo sede
legale

Codice Fiscale P.IVA (se
diversa codice

fiscale)

Direttore tecnico (se obbligatorio o nominato):

Cognome Nome Codice Fiscale Data e luogo
di nascita

Comune di
residenza

Indirizzo di
residenza

[eventualmente ripetere la tabella per ogni direttore tecnico]
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Link banca dati ufficiale o pubblico registro dove possono essere ricavati i suddetti dati aggiornati

alla data di presentazione dell’offerta_________________________________________________;

1.d Per tutti gli altri tipi di Società/enti/associazioni:

• Si riporta l’elenco degli amministratori con poteri di rappresentanza, specificando per ciascuno il

ruolo  rivestito  (esempi:  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,  membro  del  C.d.A.,

Amministratore  Unico,  Amministratori  delegati  anche  se  titolari  di  una  delega  limitata  per

determinate  attività  ma  che  tali  attività  conferisca  poteri  di  rappresentanza,  membri  del

consiglio  di  gestione,  in  caso  di  associazione  o  altro  ente  del  terzo  Settore:  Presidente,

Rappresentante legale, ecc.):  

Ruolo

rivestito  1

Cognome Nome Codice
Fiscale

Data e
luogo di
nascita

Comune di
residenza

Indirizzo di
residenza

[ripetere le righe per ogni soggetto]

           
Link banca dati ufficiale o pubblico registro dove possono essere ricavati i suddetti dati aggiornati

alla data di presentazione dell’offerta: ________________________________________________;

In caso di socio-amministratore persona giuridica utilizzare la seguente tabella:

Denominazione/ragione
sociale/Ditta

Comune sede
legale

Indirizzo sede
legale

Codice Fiscale P.IVA (se
diversa codice

fiscale)

• Si  riporta l’elenco dei membri  del collegio sindacale o del  comitato per il  controllo sulla

gestione o consiglio di sorveglianza:

Ruolo

rivestito  2

Cognome Nome Codice
Fiscale

Data e
luogo di
nascita

Comune di
residenza

Indirizzo di
residenza

[ripetere le righe per ogni soggetto]

Link banca dati ufficiale o pubblico registro dove possono essere ricavati i suddetti dati aggiornati

alla data di presentazione dell’offerta: ________________________________________________;

1 I�dicare se Rapprese�ta�te �ega�e� Preside�te C�d�A�� �e�br� C�d�A�� A��i�istrat�re U�ic�� A��i�istrat�re 
de�egat�� a�tr�� �e�br� de� C��sig�i� di Gesti��e� ecc�
2 I�dicare se �e�br� c���egi� si�daca�e� �e�br� de� c��itat� di c��tr����� �e�br� de� c��sig�i� di s�rveg�ia��a�
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• Si riporta l’elenco dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione non aventi cariche

sociali  quali  institori  o  procuratori,  dipendenti  o  professionisti  con poteri  di  direzione e gestione

dell’impresa:

Ruolo

rivestito  3

Cognome Nome Codice
Fiscale

Data e
luogo di
nascita

Comune di
residenza

Indirizzo di
residenza

[ripetere le righe per ogni soggetto]

Link banca dati ufficiale o pubblico registro dove possono essere ricavati i suddetti dati aggiornati

alla data di presentazione dell’offerta: ________________________________________________;

• Si riporta l’elenco dei soggetti muniti di poteri di controllo non aventi cariche sociali quali il revisore

contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001 ovvero

si  indica la  società di  revisione a cui  si  è  affidato il  controllo  ovvero si  dichiara di  non essere

soggetti a revisione legale: 

in caso di revisore/i contabili o membri dell’organismo di vigilanza di cui all’articolo 6 del Decreto

Legislativo n. 231/2001:

Ruolo

rivestito  4

Cognome Nome Codice
Fiscale

Data e
luogo di
nascita

Comune di
residenza

Indirizzo di
residenza

[ripetere le righe per ogni soggetto]

in caso di società di revisione esterna:

Denominazione/ragione
sociale/Ditta

Comune sede
legale

Indirizzo sede
legale

Codice Fiscale P.IVA (se
diversa codice

fiscale)

Nota: si ricorda che in caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione esterna

non  è  necessario  produrre  un  apposito  modulo  contenente  i  soggetti  elencati  all’articolo  80,

3 I�dicare se i�stit�re� pr�curat�re� ecc�
4 I�dicare se revis�re c��tabi�e� �e�br� �rga�is�� vigi�a��a�
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comma  3,  del  Codice  in  quanto  soggetto  giuridico  distinto  dal  concorrente  che  è  sufficiente

indicare.

[  ]  Si dichiara di non essere soggetti  obbligatoriamente o statutariamente a revisione legale ai

sensi dell’articolo 2477 del codice civile;

Link banca dati ufficiale o pubblico registro dove possono essere ricavati i suddetti dati aggiornati

alla data di presentazione dell’offerta:_________________________________________________;

1.e Per le Società con socio unico:

-il socio unico è il seguente:

in caso di persona fisica:

Cognome Nome Codice Fiscale Data e luogo
di nascita

Comune di
residenza

Indirizzo di
residenza

Link banca dati ufficiale o pubblico registro dove possono essere ricavati i suddetti dati aggiornati

alla data di presentazione dell’offerta:_________________________________________________;

in caso di persona giuridica:

Denominazione/ragione
sociale/Ditta

Comune sede
legale

Indirizzo sede
legale

Codice Fiscale P.IVA (se
diversa codice

fiscale)

N.B.  Nel  caso  di  socio  unico  persona  giuridica  presentare  un  modulo  elenco  soggetti  previsti

all’articolo 80, comma 3, del Codice, relativo alla persona giuridica in questione.

1.f Per le Società con meno di quattro soci :

- il socio di maggioranza o il socio al 50% (anche se non di maggioranza), in caso di 2 o 3 soci, è il

seguente:

in caso di persona fisica:

Cognome Nome Codice Fiscale Data e luogo
di nascita

Comune di
residenza

Indirizzo di
residenza
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Link banca dati ufficiale o pubblico registro dove possono essere ricavati i suddetti dati aggiornati

alla data di presentazione dell’offerta: ________________________________________________;

in caso di persona giuridica:

Denominazione/ragione
sociale/Ditta

Comune sede
legale

Indirizzo sede
legale

Codice Fiscale P.IVA (se
diversa codice

fiscale)

[eventualmente ripetere la tabella in caso di due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i

soci sono tre, al socio titolare del 50%]

N.B. Nel caso di  socio di maggioranza persona giuridica presentare un modulo elenco soggetti

previsti all’articolo 80, comma 3, del Codice, relativo alla persona giuridica in questione.

Direttore tecnico (se obbligatorio o nominato):

Cognome Nome Codice Fiscale Data e luogo
di nascita

Comune di
residenza

Indirizzo di
residenza

[eventualmente ripetere le righe per ogni direttore tecnico]

Link banca dati ufficiale o pubblico registro dove possono essere ricavati i suddetti dati aggiornati

alla data di presentazione dell’offerta: ________________________________________________;

SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL

BANDO O DI TRASMISSIONE DELLA LETTERA DI INVITO

- che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara (o di trasmissione

della lettera di invito), con riferimento ai soggetti di seguito riportati:

• titolare o direttore tecnico di impresa individuale;

• socio o direttore tecnico di società in nome collettivo;

- soci accomandatari o direttore tecnico di società in accomandita semplice;

• per altro tipo di società o di consorzio:

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

(Presidente del Consiglio di Amministrazione, membro del C.d.A.,  Amministratore Unico,
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amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma

che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza, membri del consiglio di gestione, in

caso  di  associazione o  altro  ente  del  terzo  Settore:  Presidente,  Rappresentante  Legale,

ecc.);

- membri  del  collegio  sindacale  o  membri  del  comitato  per  il  controllo  sulla  gestione  o

consiglio di sorveglianza;

- soggetti  che non rivestono cariche sociali  muniti  di  poteri  di  rappresentanza (institori  e

procuratori),  di  direzione (dipendenti o professionisti  cui  siano stati  conferiti  significativi

poteri di direzione e gestione) o di controllo (revisore contabile e organismo di Vigilanza di

cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001);

- direttore/i tecnici;

- socio unico;

- socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,

[  ] non sono stati sostituiti né sono cessati dalla carica alcuno dei soggetti sopra riportati; 

[  ]  sono stati  sostituiti o cessati  da cariche i seguenti soggetti  elencati nella tabella di seguito

riportata: 

Carica
sociale,

tra quelle sopra
elencate

Data
cessazione Cognome, nome

Codice fiscale
Luogo,

data di nascita

Indirizzo e
comune di
residenza

- che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche sociali o ruoli:

[  ]  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’articolo 444 del

c.p.p.  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità

professionale

OPPURE
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[ ] 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 dell’articolo 444 del c.p.p. per i seguenti

reati: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

In relazione ai quali è intervenuta sentenza o decreto: n. _________________________________;

[ripetere per ciascun soggetto interessato]

- che l'operatore economico:

 [ ] ha già avuto completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente rilevante, come da

documentazione allegata atta a dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta

penalmente sanzionata: ____________________________________ [elencare documentazione]

(costituzione di parte civile, quietanza risarcimento vittima, misure organizzative di self-cleaning,

ecc.)

A corredo della presente dichiarazione da allegare al DGUE, produce:

→ [  ] documento di identità del sottoscrittore; 

→ [  ] eventuale in caso di procuratore: procura in originale o copia autentica;

→ [  ] altra documentazione (indicare quale) __________________________________________.
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Luogo e 
data________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

[inserire: Nome e Cognome]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. n. 235/2010 e del D.P.R. n. 445/2000 e norme

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

Si allega:

 Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del dichiarante/dei dichia-
ranti.

 (eventuale) Copia Conforme all’originale della procura     
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