
MODULO AD

ALTRE DICHIARAZIONI DEL CONCORRENTE, INTEGRATIVE DELLA DOMANDA DI

PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DEL DGUE

[da  inserire  nella  sezione  “A  -  DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA”  -  attraverso  la

piattaforma START della Regione Toscana]

Il sottoscritto (nome).........................................cognome).....................................................................

nato a ……………………………………………………………il …………………………………

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

r   Rappresentante Legale

r   Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale rilasciata dal Notaio)

r Curatore nell’ipotesi di fallimento con autorizzazione all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 110

co. 3 lett. a) D.Lgs. 50/2016

dell’impresa (denominazione) ...…………………………………………………………………....

 (sede legale)…………..……………………………………………………………………….………………

partecipante come concorrente alla procedura aperta, svolta con modalità telematica, per 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

CIG: __________________

in qualità di (barrare la casella che interessa)

r�Concorrente singolo

r�Mandataria di Raggruppamento temporaneo di imprese

r�Mandante di Raggruppamento temporaneo di imprese

r�Consorzio

r�Capogruppo         r�Membro GEIE

r�Organo Comune (per le Reti con organo comune con potere di rappresentanza)

r�Mandataria di rete r�Membro della rete

in nome e per conto dell’impresa rappresentata di cui sopra, e in conformità alle disposizioni del D.P.R.

28.12.2000,  n.  445,  articoli  46  e  47  in  particolare,  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste

dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA

ad integrazione della Domanda di partecipazione e del DGUE

1) che nei confronti dell’impresa rappresentata non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80

comma 1, lett. b-bis), comma 4 e comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater) f-bis) e f-ter) del D.Lgs.

50/2016, come successivamente modificato e integrato, ed in particolare:

1.1 ) in relazione all’art. 80, comma 1 lett. b-bis) del D.Lgs. 50/2016, che i soggetti di cui all’art. 80,

comma 3, del D. Lgs 50/16 NON sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di con-

danna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del

Codice di procedura penale per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del

codice civile;

oppure (compilare di seguito solo se pertinente)

 nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs 50/16 sussiste quanto segue:

a) [Indicare la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della

pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riferiti agli artt. 2621 e 2622 cc e i moti-

vi di condanna]

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

b) [Indicare i dati identificativi delle persone condannate]

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

c) [Indicare se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria]

…………………………………………………………………………………………

(compilare di sotto se pertinente)

e che ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un

pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning”, art. 80 co. 7 D. Lgs 50/16)

a) [Indicare se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 

definita dalle singole fattispecie di reato e/o se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena deten-

tiva non superiore a 18 mesi]

…………………………………………………………………………………………

b) [in caso di compilazione del punto a) che precede, indicare se i soggetti di cui all’art.80, comma 3, del 

D.Lgs 50/16 hanno risarcito interamente il danno o se si sono impegnati formalmente a risarcire il danno]

…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………

c) [in caso di compilazione del punto a) che precede, indicare se l’operatore economico ha adottato misure 

di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati]

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

d) [se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 

3, specificare di seguito ed indicare di seguito le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissocia-

zione dalla condotta penalmente sanzionata]

…………………………………………………………………………………………

1.2) in relazione all’art. 80 co. 4 quinto periodo del D.Lgs 50/2016, che nei confronti dell’operatore eco-

nomico non sussistono obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali

non definitivamente accertati;

OPPURE (compilare di sotto solo se pertinente)

[Indicare gli estremi ed i contenuti degli obblighi non definitivamente accertati,i provvedimenti adottati nei 

propri confronti, con il dettaglio dell’inadempimento e le misure conseguenti]

……………………………………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………….…………………………

1.3) in relazione all’art. 80, comma 5, lett c-bis) del D.Lgs 50/2016, che non ha tentato di influenzare in-

debitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di

proprio vantaggio e non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di in-

fluenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e non ha omesso le informazioni do-

vute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

1.4) in relazione all’art. 80, comma 5, lett. c-ter) del D.Lgs 50/2016, che non ha dimostrato significative o

persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno cau-

sato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni com-
parabili;

OPPURE (compilare di sotto solo se pertinente)

in relazione all’art. 80 comma 5, lett. c-ter) del D.Lgs 50/2016 dichiara quanto segue:

………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………….….

…………………

1.5) in relazione all’art. 80, comma 5, lett. c-quater) del D.Lgs 50/2016, che non ha commesso inadempi-

mento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

OPPURE (compilare di sotto solo se pertinente)

in relazione all’art. 80, comma 5, lett. c-quater) del D.Lgs 50/2016 sussiste quanto segue:
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[Indicare gli estremi ed i contenuti della sentenza passata in giudicato, con il dettaglio dell’inadempimento 

e le misure conseguenti]

………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………………….….

…………………

1.6) in relazione all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs 50/2016, che non ha presentato nella procedu-

ra di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

1.7) in relazione all’art. 80, comma 5, lett. f-ter) del D.Lgs 50/2016, che nei confronti dell’operatore eco-

nomico non è presente iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subap-

palti o che se presente non è in corso di validità quale causa di esclusione;

2)  che i dati identificativi (completare di seguito gli spazi pertinenti indicando nome, cognome, luogo

e data di nascita, Comune di residenza, codice fiscale, qualifica) dei soggetti attualmente in carica di

cui all’art. 80 co. 3 D.Lgs. 50/2016 sono i seguenti (compilare la voce che interessa):

� titolare e i direttori tecnici dell’impresa individuale

…………………………….………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………

� tutti i soci ed i direttori tecnici della società in nome collettivo

…………………………….………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………

� tutti  i  soci  accomandatari  ed  i  direttori  tecnici  nel  caso  di  società  in  accomandita

semplice

…………………………….

……………………………………………………………………………….

…………………………….

……………………………………………………………………………….

se si tratta di altro tipo di società o consorzio:

� tutti  i  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale

rappresentanza o amministratore unico 

…………………………….………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………

� Institori

…………………………….………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………
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� procuratori generali

…………………………….………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………

� membri degli organi con poteri di direzione 

…………………………….………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………

�  membri degli organi con poteri di vigilanza

…………………………….………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………

� soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,  procuratori

speciali muniti di potere decisionale di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di

oggetti)

…………………………….………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………

� direttori tecnici

…………………………….………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………

� socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero

di soci pari o inferiore a quattro1: …………………………………………………….

…………………………….………………………………………………………………

…………………………….………………………………………………………………

3)  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati  soggetti

cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 

oppure (compilare di seguito solo se pertinente)

che i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione

del bando sono i seguenti: 

 …………………………….

………………………………………………………………………………

1 Si precisa che:

- in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria,

devono essere indicati entrambi;

- in presenza di socio unico persona giuridica o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, in

presenza di socio di maggioranza persona giuridica (che detiene una quota non inferiore al 50%), devono essere in-

dicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale so-

cio persona giuridica;

- in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione aziona-

ria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice

nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche;
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…………………………….………………………………………………………………………………

.…………………………….……………………………………………………………………………

(NB: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, si considerano cessati dalla

carica  anche  i  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale

rappresentanza, direzione o vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di

controllo e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto

l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)

4) di ritenere remunerativa l’offerta  presentata in quanto per la sua formulazione ha preso atto e

tenuto conto:

a)  delle  condizioni contrattuali,  di  norme e prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle leggi e dei

regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori

comunque  presenti  nei  luoghi  dove  devono  essere  effettuati  i  servizi/forniture  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 svolti i servizi/forniture;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata   che possono

avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria

offerta;

5) di  accettare senza  condizione  o  riserva  alcuna  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella

documentazione  di  gara  e di  impegnarsi  a  dare  immediato  inizio  al  servizio su  richiesta  del

Responsabile  della  competente  Direzione  dell’Amministrazione  anche  in  pendenza  della  stipula

dell'atto formale di appalto, senza pretendere compensi ed indennità di sorta, anche in quanto, ai sensi

degli articoli 2 e 8  del D.L. 16 luglio 2020 n.76 (Decreto Semplificazioni), come convertito in Legge

11 settembre 2020, n.120:

- è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8,

del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del

medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla

procedura;

-  il  mancato  rispetto  dei  termini  ivi  previsti  per  l’aggiudicazione  o  l’individuazione  definitiva  del

contraente,  la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello

stesso,  qualora imputabili  all’operatore  economico,  costituiscono causa di  esclusione  dell’operatore

dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata

dalla stazione appaltante e opera di diritto;
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6) di accettare i contenuti dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità

organizzata negli appalti pubblici, sottoscritta in data 10 ottobre 2019 tra il Comune di Firenze e la Pre-

fettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta Comu-

nale n. 347/2019 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n.

190) che si applica al presente appalto e di impegnarsi altresì:

- conformemente a quanto previsto nell’art. 2, comma 1, lett. b) della suddetta Intesa, a rispettare
rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con
riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrat-
tuale e sindacale ed ad assumersi gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri;
- al rispetto delle clausole contenute nel citato Protocollo secondo i contenuti previsti nella presente di-

chiarazione integrativa della Domanda di partecipazione, con particolare riferimento alle clausole con-

tenute all’art. 2, comma 1, punto c) e all’art. 5, comma 1, in particolare le seguenti clausole dovranno

essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o

subcontratto:

      Clausola n. 1 

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all’intesa per la

legalità sottoscritta il….. dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo

di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

Clausola n. 2 

La  sottoscritta  impresa  dichiara  di  conoscere  e  di  accettare  la  clausola  espressa  che  prevede  la

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

subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del 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; la stazione appaltante

potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art.

94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione

utile ;

Clausola n. 3 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede

la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione  al

subappalto o subcontratto, in caso di grave o 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: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro,

convalidato  dall'autorità  giudiziaria;  II.  l'inottemperanza  alle  prescrizioni  imposte  dagli  organi

ispettivi; III. l'impiego di personale della  singola  impresa  non  risultante  dalle  scritture  o  da  altra

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

occupati nel cantiere o nell'opificio;

- a prendere atto ed accettare che le disposizioni contenute nella suddetta Intesa vengano applicate, indipen-

dentemente dal valore dei contratti, negli affidamenti o subaffidamenti inerenti le attività ritenute a rischio

di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 ss.mm.;
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- a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di de-

naro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali

componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pres-

sioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determi-

nate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante;

- a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l’avvenuta formalizzazione della suddetta denun-

cia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. Il predetto adempimento ha na-

tura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione

espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici ammini-

stratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta mi-

sura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”;

- a prendere atto ed accettare che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risoluti-

va espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell’art. 321 c.p., nei confronti dell’impren-

ditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.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.;

7) di essere edotto degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO adottato dal Co-

mune di Firenze con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 20/02/2021 e di impegnar-

si, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il

suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 8) [in caso di particolari condizioni di esecuzione] accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice,

i requisiti particolari le particolari condizioni per l’esecuzione del contratto prescritte nel disciplina-

re di gara nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

9) [facoltativo] si impegna 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;

10) [in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della l. 190/2012]

dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ………………..

oppure

 dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi

non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.  white list) istituito presso la Prefettura della

provincia di ………………..;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

11) 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;
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[se è previsto il sopralluogo obbligatorio] 

12) dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appal-

tante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 

13)  indica  i  seguenti  dati:  domicilio  fiscale  …………;  codice  fiscale  ……………,  partita  IVA

………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri

Stati  membri,  l’indirizzo  di  posta  elettronica  ……………… ai  fini  delle  comunicazioni  di  cui

all’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 

14) attesta di essere informato:

- che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito

della presente gara e, in generale, per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comun-

que connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e

di analisi per scopi statistici;

- dell’esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 GDPR;

15) (per i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi ordinari o i GEIE non ancora costituiti e per Reti nella

forma del raggruppamento costituendo) che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà

conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di  capogruppo  è  (indicare  denominazione)

…………………………………………………………………………….. e si impegna, in caso di aggiudi-

cazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a

tale impresa la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti e ad unifor-

marsi alla disciplina vigente con riguardo alla propria tipologia soggettiva di raggruppamento temporaneo,

consorzio, GEIE o Rete;

16) che si obbliga, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare a quanto pre-

visto dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità;

17) [per gli operatori economici con domanda di concordato preventivo non ancora ammessi al concordato

preventivo]

di avere depositato domanda di concordato preventivo ai sensi dell’art. 161 del RD 267/42 avente i seguenti

estremi ………………………………………. e ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C,

lett. c) del DGUE, dichiara:

- di avvalersi ai sensi dell’art. 110 co. 4 del D.Lgs 50/16 dei requisiti di (indicare impresa ausiliaria)

………………………………………………………………...;

- (in caso di partecipazione in Raggruppamento), 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; 

ed allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, let-

tera d) del RD 267/42, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del con-

tratto;

18) [per gli operatori economici ammessi in concordato preventivo]

di avere depositato domanda di concordato preventivo ai sensi dell’art. 161 del RD 267/42 avente i seguenti

estremi ………………………………………. e ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C,

lett. c) e d) del DGUE, precisa di essere stato ammesso a concordato preventivo con decreto di cui all’art.
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163 RD 267/42 seguente (riportare gli estremi del decreto) …….………………………… ed, inoltre, alle-

ga una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)

del RD 267/42, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto,

nonché dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, di non partecipare alla gara quale mandata-

ria 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.

[se ricorrono gli estremi di cui all’art. 110 co. 6 D.Lgs 50/16 compilare di seguito]

e che Anac con provvedimento n ……. del ……………. ne ha subordinato la partecipazione a proce-

dure di affidamento ai sensi dell’art. 110 co. 6 D.Lgs 50/16 ad avvalimento e che pertanto dichiara di

avvalersi  quale  impresa  ausiliaria  ai  sensi  dell’art.  110  co.  6  D.Lgs  50/16  dell’impresa

……………………………………………;

19) che in caso di aggiudicazione, si avvarrà/non si avvarrà (cancellare la parte non pertinente) nel corso

dell’appalto di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca ante-

riore alla data di pubblicazione del bando della presente procedura, di cui all’art. 105, comma 3, lett. c

- bis) del D.Lgs. 50/2016, di cui indica di seguito gli estremi (indicare l’oggetto del contratto, il contraente

e  la  data  del  contratto):  ……………………………….

…………………………………………………………………………..…………………………………….

…………………………………………………………………………..…………………………………….

…………………………………………………………………………..……

20) (nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, barrare di seguito la/le

casella/e  pertinente/i  e  completare  ovvero  produrre  copia  conforme  della  sottoindicata

certificazione) che l’operatore economico, ai sensi dell’art.93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, 

r     rientra nel novero delle microimprese, piccole e medie imprese; 

possiede:

r la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI

ISO9000 in corso di validità come da certificato n. ………………rilasciato da Organismo

accreditato/riconosciuto………………………………. con scadenza………………………;

r la  registrazione  al  sistema  comunitario  di  ecogestione  e  audit  (EMAS),  ai  sensi  del

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre

2009 – n. di registrazione…………………………….con scadenza..……………………..-; 

r la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 come da certificato n.

……………… con scadenza………………………;

r un inventario di gas ad effetto serra sviluppato ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1

come risulta da ………………………………………………………………………;

r un'impronta  climatica  (carbon  footprint)  di  prodotto  ai  sensi  della  norma  UNI  ISO/TS

14067 come risulta da……………………………………………….………………………;
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Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

21) - di impegnarsi 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.

 

______________________                                                 ______________________

            Luogo e data                                                                                Firma

Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 ss.mm. e nel rispetto del Regolamento Ue

2016/679: i dati personali saranno utilizzati dal Comune ai soli fini del presente affidamento, fatti salvi

i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso Decreto. La sottoscrizione del presente modulo

costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs.

50/2016, del D. Lgs. n. 33/2013, che reca disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante

gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche

amministrazioni,  nonché ai sensi e per gli effetti  dell’art.  1 comma 32 della L. 190/2012, che reca

disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica

amministrazione.
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