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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) 

   Rappresentante Legale 

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

all’originale rilasciata dal Notaio) 

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

co. 3 lett. a) D.Lgs 50/16 

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

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

 

CIG: 81330158A 

 

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,  

 

DICHIARA 

ad integrazione della Domanda di partecipazione e del DGUE 

 

1) – che l’impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. di cui all’art. 80 comma 1, lettera 

b-bis), e comma 5, lett. c), c-bis), c-ter),  f-bis) e f-ter) del Codice; e che l’impresa non incorre in 

alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice, come modificato dalla Legge 14 

giugno 2019, n.55, di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n.32, e in particolare, ai sensi dell’art. 

80, comma 5 lett. c-quater, del Codice, che l’operatore economico non ha commesso grave 

inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza 

passata in giudicato; 
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Oppure: 

(compilare  solo se pertinente) 

- che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sussistono le seguenti 

condizioni:  

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 motivi 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 Codice) 

 

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 detentiva 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 Codice hanno risarcito interamente il danno o se si sono impegnati 

formalmente a risarcire il danno] 
 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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[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] 

 

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

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

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

c)  [ se le sentenze di condanne  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 dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata] 

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

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

- che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice non ricorrono le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 comma 2 del Codice non sussistendo cause di decadenza, di sospensione 

o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto e che nei confronti di 

tali soggetti non è stata emessa misura interdittiva; 

 

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 quattro:……………….………………………………………………………………. 

- 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 ovvero che i soggetti cessati dalle cariche 
societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono i seguenti:  

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

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

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

(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) 

 

3) - 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; 
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi 

eventuali  prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC, che possono avere influito o influire sia 

sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

4) - 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 nei casi previsti dal comma 8 ultimo periodo dell’art. 32 del 

D.Lgs.50/2016, senza pretendere compensi ed indennità di sorta; 

 

5) - di accettare il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in data 10 ottobre 2019 tra il 

Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 347/2019 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 

17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) e di impegnarsi al rispetto delle clausole contenute nel citato 

Protocollo secondo i contenuti previsti nella presente dichiarazione integrativa della Domanda di 

partecipazione, con particolare riferimento alle clausole contenute 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, 
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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; 

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

Comune di Firenze con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e di 

impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;  

 

 7) - [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 

disciplinare di gara nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

 

8) - [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; 

 

9) - [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 

10) -  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; 

 

[se è previsto il sopralluogo obbligatorio]  

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

appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la 

prestazione; 

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

………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri 
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Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui 

all’art. 76, comma 5 del Codice;  

 

13) - attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 

medesimo decreto legislativo. 

 

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 

14) -  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. 

 

15) - (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,  

 rientra nel novero delle microimprese, piccole e medie imprese;  

possiede: 

 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………………………; 

 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..……………………..-;  

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

……………… con scadenza………………………; 

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

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

 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 

16) - 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. 


