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MOD. A.1  
Dichiarazioni integrative del concorrente 
[da sottoscrivere con firma digitale (in PDF/A)] 

 

Il sottoscritto ................................................................. 

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

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 Rappresentante Legale 

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente)  
 

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

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

concorrente alla procedura aperta, svolta con modalità telematica e suddivisa 
in tre lotti, ciascuno dei quali avente ad oggetto l’affidamento di un Accordo Quadro 
(Lotto 1 - Accordo Quadro n. AQ0412/2020 - LT0479/2020; Lotto 2 - 
Accordo Quadro n. AQ0422/2020 – LT0483/2020; Lotto 3 - Accordo 
Quadro n. AQ0420/2020-LT0481/2020) da stipularsi con un solo operatore 
economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs.50/2016,  

con riferimento alla procedura suindicata, alla quale partecipa per il/i 
seguente/i  lotto/i :  (barrare la/e casella/e che interessa/interessano): 

   LOTTO 1 – CIG 8245350611 

  LOTTO 2 –  CIG 82474971D5  

   LOTTO 3 – CIG 8241943A84 

 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 
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 Concorrente singolo 

 Mandataria di Raggruppamento temporaneo di imprese 

 Mandante di Raggruppamento temporaneo di imprese 

 Consorzio         

 Capogruppo   Membro GEIE 

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

 Mandataria di rete     Membro della rete 

 

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articolo 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  

 
 
nei confronti dell’impresa rappresentata, l’assenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 1, lett. b-bis) e comma 5, lett c-bis), lett. c-ter), lett. c-quater), 

lett. f-bis) e lett. f-ter) del D.Lgs. 50/2016, come successivamente modificato ed 

integrato, ed in particolare che:  

 

1)     ai fini dell’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 condanna 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 sotto solo se pertinente) 

1.1)  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 e2622 cc e i motivi di condanna] 
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

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] 

 

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

 

d)  [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] 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

2) ai fini dell’art. 80, comma 5, lett c-bis) del D.Lgs 50/2016, non ha tentato 

di influenzare indebitamente 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 influenzare le 

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e non ha omesso le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

 

3) ai fini dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter) del D.Lgs 50/2016, non ha 

dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 

comparabili; 

OPPURE (compilare di sotto solo se pertinente) 

 ai fini dell’art. 80 comma  5, lett. c-ter) del D.Lgs 50/2016 dichiara quanto 
segue: 
………………………………………………………………………………………….….……………………
………………………………………………………….…………….…………………………………………
…………………………………….…………….………………………………………………………………
………….……………….……………………………………………………………………………………….
…..…..; 

4) ai fini dell’art. 80, comma 5, lett. c-quater) del D.Lgs 50/2016, non ha 

commesso inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

OPPURE (compilare di sotto solo se pertinente) 

 ai fini dell’art. 80, comma 5, lett. c-quater) del D.Lgs 50/2016 sussiste quanto 

segue:  

[Indicare gli estremi ed i contenuti della sentenza passata in giudicato, con il 
dettaglio dell’inadempimento e le misure conseguenti] 
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………………………………………………………………………….……………….………………………
……………………………………………………………….…..…..; 

5) ai fini dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs 50/2016, non ha 

presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 

6) ai fini dell’art. 80, comma 5, lett. f-ter) del D.Lgs 50/2016, che nei 

confronti dell’operatore economico 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 subappalti o che se presente non è in corso di validità quale causa di 

esclusione; 

 

inoltre, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articolo 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  

 

7) (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 aggiudicazione 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 ed ad 

uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alla propria tipologia soggettiva 

di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o Rete; 

 

8) che si obbliga, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad 

ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di 

tracciabilità; 

9)  [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 
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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, lettera d) del RD 267/42, che attesta la conformità 

al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

10)  [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. 163 RD 267/42 seguente (riportare gli estremi del decreto) ……. 

…………………………ed, inoltre, allega 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 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. 

[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 procedure 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 

___________________________________________; 

 

11) 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 anteriore 
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alla data di pubblicazione del bando della presente procedura1, ai 

sensi 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, contraente, e  data del 

contratto) : 

 ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

12)  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 comunque 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; 

 

13)  indica, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a) e dell’art. 29 del 
D.Lgs 50/2016, che non ci sono informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che 
costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza qualora un 
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara;  
 

14) [In caso di sottoscrizione da parte di procuratore i cui poteri risultino da visura 
camerale]2 
dichiara di disporre dei poteri rappresentativi della propria impresa suindicata 

come risultante dalla visura camerale allegata.  

                                                 

1 Si precisa che questa dichiarazione NON si riferisce al subappalto, ma alla diversa ipotesi di contratti 

continuativi aventi le caratteristiche di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis del D.Lgs. 50/2016. La dichiarazione 

di subappalto è invece da rendersi all’interno del DGUE, nella parte II, sez. D.  

2  Ove non risultino i poteri rappresentativi a livello camerale dovrà essere allegata la procura, in originale  

      informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica, conforme all’originale, firmata 

digitalmente dal notaio. 


