Mod.n. 2 – Busta A - Documentazione

FACSIMILE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A CORREDO DEL DGUE
DA RENDERE DA CIASCUN OPERATORE ECONOMICO
(Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19
aprile 2017 n. 56, ed in esecuzione delle modifiche apportate alle lettere c) ed f) del comma 5
dell’art.80 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e dall’art.5 del Decreto Legge n. 135 del 14/12/2018
convertito nella Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019, e delle modifiche apportate al comma 4
dell’art,80 dal Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 convertito nella Legge n. 120
dell’11/09/2020, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa
in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 4 e comma 5 lett.c-bis, c-ter, f-bis e fter del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016)

Spett.le Comune di Catanzaro
Settore AA.GG./Contratti/SUAC
Via Jannoni, 68
88100 Catanzaro
OGGETTO: indicare [OGGETTO E CIG GARA]

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a il
__________________________ a ____________________________________ domiciliato/a
per

la

carica

presso

la

sede

legale

sotto

indicata,

nella

qualità

di

____________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro da
dichiarare) dell’operatore economico __________________________________________, con
sede legale in ___________________________, Via _______________________________
sede

operativa

in

__________________________,

Via

__________________________

Recapito corrispondenza: c/o: (barrare se) □ SEDE LEGALE oppure
Tel._____________________

□ SEDE OPERATIVA

E-mail______________________________________________

Cell ____________________ Pec_________________________________________________
Codice fiscale __________________________ Partita IVA ____________________________
Dimensione aziendale: Dipendenti n° : ___________
Che partecipa alla gara di cui all’oggetto in qualità di
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ Mandante di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
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□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo DPR445/2000 e s.m.i, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti,
uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità
DICHIARA

1. che relativamente al possesso dei requisiti richiesti dall’art.80 comma 4 del D.Lgs n.
50/2016 smi (barrare la casella che interessa)

 non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure
d’appalto elencate all'art. 80 commi 4 del D.Lgs n. 50/2016 smi
oppure

 ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 smi segnala l’inottemperanza agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
definitivamente/non definitivamente accertati, come di seguito elencati:
______________________________________________________________________________
2. che relativamente al possesso dei requisiti richiesti dall’art.80 comma 5 del Codice (barrare
la casella che interessa)
 non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure
d’appalto elencate all'art. 80 commi 5 lett.c-bis, c-ter, f-bis) ed f-ter)
oppure

 ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del codice dei contratti l’operatore
economico segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina
adottate):
3. che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure d’appalto elencate all'art. 80 del codice dei contratti ed in particolare commi 5
lett.c-bis), c-ter), f-bis) ed f-ter)
4. che nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i
soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice di cui infra, non sussistono motivi di
esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del Codice né cause di decadenza, di sospensione o
di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo Decreto;
(NB inserire il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in
nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i
membri del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio nonché i soggetti
eventualmente cessati)
Sig. ………… nella qualità di …………. nato a ………….. il ………….. residente in ……….
Codice Fiscale …………………
Sig. ………… nella qualità di …………. nato a ………….. il ………….. residente in ……….
Codice Fiscale …………………
- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono.
Sig. ………… nella qualità di …………. nato a ………….. il ………….. residente in ……….
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Codice Fiscale …………………
Sig. ………… nella qualità di …………. nato a ………….. il ………….. residente in ……….
Codice Fiscale …………………
- che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione
del presente bando sono i seguenti:
Sig. ………… nella qualità di …………. nato a ………….. il ………….. residente in ……….
Codice Fiscale …………………

(solo in caso di mancanza di attestazione SOA):
- dichiara di essere in possesso, ai sensi dell’art.92 comma 7 ultimo periodo del DPR
n.207/2010,dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all' art. 90, comma 1, lett. a), b) e c)
del D.P.R. 207/2010 e più in particolare indica analiticamente:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (come risultanti dai
Certificati di esecuzione Lavori e/o da contratti con i privati ed iscritti nelle voci dei bilanci o
delle dichiarazione dei redditi)
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire
la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a)(con indicazione dell’anno e
dell’importo complessivo sostenuto, come risultanti dai bilanci o dalla dichiarazione dei redditi)
c) adeguata attrezzatura tecnica (con indicazione dell’elenco delle attrezzature come risultante
dal registro dei beni ammortizzabili)

DICHIARA ALTRESÌ

1. 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 svolto l’appalto;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dell’appalto, sia sulla determinazione della
propria offerta;
2. accetta integralmente ai sensi dell’art.1341 del c.c, senza condizione e/o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nella documentazione gara nonché nei chiarimenti pubblicati
sulla piattaforma nella pagina relativa alla presente procedura di acquisto;
3. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dal CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI adottato dal Comune di Catanzaro (coordinato con il
D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013), approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 20
gennaio 2014, reperibile sul sito dell'Ente, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto.

4. di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del
contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
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5. di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui
all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6
giugno 2012, allegata al contratto;

6. che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla
possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per
gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi
dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per
gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11
aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per
violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della
zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà
e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento”).
(barrare il punto che interessa)
o di
essere
regolarmente
iscritto
alla
White
List
di____________________Provv.n._________del______________

Prefettura

UTG

Oppure
o di
aver
presentato
domanda
per
l'iscrizione
o
permanenza
in
data_______________________Prot. n. __________ e pertanto, ai fini delle verifiche
antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 smi, allega dichiarazione familiari conviventi rese
singolarmente da ognuno dei soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del D.Lgs n.50/2016 smi
ed all’art.85 del D.Lgs. n. 159/2011 e smi
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”
dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione n.________del_____________ in corso di
validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai
sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di
autorizzazione n._________del__________ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e
allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

7. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione
a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le
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altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice comunica che
l’indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: ………………..….
(solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) l’indirizzo di posta elettronica
………………
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale
ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Attesta di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, in ottemperanza al decreto legislativo
n.196 del 30 giugno 2003 nonché al Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, emanato in
attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, pubblicato G.U. serie generale n. 119 del 24/05/2018.

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma

______________________________________
(timbro e firma leggibile)
Allegare ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del
firmatario
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