ALLEGATO A.2_DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
a corredo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

OGGETTO: Procedura per la fornitura con posa in opera di impianto frigorifero per il
Polo del ‘900
Il/La Sottoscritto/a______________________________________________________________
Nato/a a _____________________________Prov._________ il__________________________
Residente a ______________________Prov._______Via_______________________________
Cod. Fisc._______________________________________________
In qualità di _________________________ autorizzato a rappresentare legalmente la società:
Denominazione________________________________________________________________
Sede legale in _______________________Prov.____________Via_______________________
E-mail:________________________________Tel._______________Fax__________________
Cod. Fisc.___________________________________Part. IVA__________________________
PEC: ___________________________________________
CHE PARTECIPA ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO
COME
[barrare la casella di interesse]
a) IMPRESA INDIVIDUALE;
(oppure)
b) CONSORZIO FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO ex art.
45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Si dichiara che il consorzio concorre per i seguenti
consorziati, (i quali non possono partecipare alla gara in qualsiasi altra forma):
______________________________
______________________________
______________________________
(oppure)
c) CONSORZIO FRA IMPRESE ARTIGIANE ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016. Si dichiara che il consorzio concorre per i seguenti consorziati, (i quali non possono
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma):
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______________________________
______________________________
______________________________
(oppure)
d) CONSORZIO STABILE ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. Si dichiara che il
consorzio concorre per i seguenti consorziati, (i quali non possono partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma):
______________________________
______________________________
______________________________
(oppure)
e) MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE ex art. 45, comma 2,
lett. d) del D.Lgs. 50/2016, COSTITUITO/COSTITUENDO DA:
Impresa Mandataria: ______________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del
totale ed, in particolare le seguenti attività _________;
Imprese Mandanti:
1_________________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in
particolare le seguenti attività _________;
2 ________________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in
particolare le seguenti attività _________;
3 ________________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in
particolare le seguenti attività _________;
(oppure)
f) MEMBRO DI UN CONSORZIO ORDINARIO ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016,
COSTITUITO/COSTITUENDO DA:
Impresa Capogruppo: ______________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del
totale ed in particolare le seguenti attività _________;
Altre Imprese:
1_________________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in
particolare le seguenti attività _________;
2 ________________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in
particolare le seguenti attività _________;
3 ________________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in
particolare le seguenti attività _________;
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(oppure)
g) MEMBRO DELL'AGGREGAZIONE DEL CONTRATTO DI RETE di cui all'art. 45, comma 2,
lett. f) del D.Lgs. 50/2016 COSTITUITA DA:
Impresa Capogruppo: ______________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del
totale ed, in particolare le seguenti attività _________ ;
Altre Imprese:
1_________________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in
particolare le seguenti attività _________;
2 ________________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in
particolare le seguenti attività _________;
3 ________________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in
particolare le seguenti attività _________;
(oppure)
h) MEMBRO DEL G.E.I.E. ex art. 45, comma 2, lett. g) D.Lgs. 50/2016 COSTITUITO DA:
Impresa Capogruppo: ______________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del
totale ed, in particolare le seguenti attività _________;
Altre Imprese:
1_________________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in
particolare le seguenti attività _________;
2 ________________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in
particolare le seguenti attività _________;
3 ________________, la quale svolgerà il servizio per una parte pari al ___% del totale ed, in
particolare le seguenti attività _________;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione
od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità
DICHIARA
1) ai sensi di quanto previsto al dall’art. 80, comma 1, lett. b-bis) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.1
che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs.
1

L’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati
o illeciti.
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50/2016 non è stata pronunciata sentenza definitiva 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 codice di procedura penale, per il reato
riguardante false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
2) ai sensi di quanto previsto all’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che nei propri
confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 non
ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3) che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera b), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.2: l’Operatore
Economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’art. 110, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
4) che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c-bis) e c-ter), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
c-bis) che l’Operatore Economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio
vantaggio e che non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, né
che ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
c-ter) che l’Operatore Economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze
nell’esecuzione di un recedente 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;
5) che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere da f) a m), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
f)

che l’Operatore Economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

2

L’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5, è ammesso a provare di aver
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati
o illeciti.
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f-bis) che l’operatore economico non presenta nella procedura di gara in corso e negli
eventuali affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) che l’operatore economico non è iscritto 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. Il motivo
di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g)

che l’Operatore Economico non risulta avere l’iscrizione nel casellario informatico
tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;

h)

che l'Operatore Economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 553;

i)

che l’Operatore Economico, in applicazione della legge 68/1999 (norme sul diritto al
lavoro dei disabili), occupa un numero di dipendenti:
[barrare la casella che interessa]
☐ inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla
predetta legge;
oppure
☐ pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha
effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e
pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
oppure
☐ pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla
predetta

legge;

sede

Ufficio

di

competenza

_________________________________________________

Via

_______________ n. _________ CAP __________ TEL _____________ FAX
______________ PEC _____________________________ [indicare l’ufficio
territoriale competente]
l)

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016 non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, lett. l), del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei dati che emergono dall’osservatorio;

m)

che: [barrare la sola casella che interessa]
☐ non sussiste alcuna situazioni di controllo di cui all’art. 2359, codice civile, né
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano

3

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa.
Pagina 5 di 8

imputabili ad un unico centro decisionale con altro operatore economico che
partecipi in concorrenza alla presente gara singolarmente o quale componente di
raggruppamento di imprese o consorzio e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
oppure
☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all'art. 2359, codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
oppure
☐ di

essere

a

conoscenza

della

partecipazione

alla

procedura

di

________________ [indicare la denominazione dell’operatore economico],
operatore economico che si trova, rispetto ad esso, in una situazione di controllo
di cui all'art. 2359, codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Inoltre
DICHIARA
6) di:
i.

avere piena conoscenza e, quindi, accettare quanto contenuto in tutti gli atti di
gara, accettando tutte le norme che regolano la procedura di gara, di
aggiudicazione, e di esecuzione della relativa convenzione;

ii.

aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni
oggetto della concessione, ed in particolare di aver effettuato la visita dei
luoghi secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara, che possono
influire sulla determinazione dell'offerta; aver considerato e valutato tutte
le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze,
generali e specifiche, relative all'esecuzione dell’appalto e di averne tenuto
conto nella formulazione dell'offerta;

iii.

di aver esaminato tutti gli elaborati tecnici, descrittivi e grafici del Capitolato
Speciale, ritenendoli esaurienti;

iv.

di aver preso conoscenza delle opere da eseguire e di non opporre alcuna
riserva al riguardo;

v.

aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere prestati i servizi;
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vi.

essere informato, ai sensi dell’art. 13 L. 196/03 e del GDPR 679/2016, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel
Disciplinare di gara, che si intende integralmente trascritto;

vii.

essere a conoscenza che la Fondazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio
a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

viii.
ix.

accettare l’eventuale esecuzione anticipata del contratto;
essere consapevole che la dichiarazione mendace sul possesso dei suddetti
requisiti di cui ai punti precedenti, comporta la segnalazione all’ANAC ed alla
Procura della Repubblica, nonché il trattenimento della cauzione provvisoria;

x.

di essere consapevole e quindi di accettare che la Fondazione si è riservata il
diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto; b) procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere
la procedura; d) annullare, reindire o non aggiudicare, nemmeno in via
provvisoria, la gara motivatamente; e) non stipulare motivatamente il contratto
anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;

xi.

di rinunciare sin d’ora, al ricorrere di una delle ipotesi di cui al punto
precedente, a vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti della
Stazione Appaltante.

7) che l’indirizzo di PEC cui inviare ogni eventuale comunicazione inerente la gara in
oggetto e/o richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata è
il seguente _____________________________.

Luogo e data
___________________

FIRMA/E
__________________
__________________
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NOTA BENE
 Il presente Modello, dovrà essere reso e sottoscritto con firma autografa dal titolare o legale
rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
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