ALLEGATO D1
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE




Il presente modulo deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte a contrassegnare, qualora vi siano
opzioni, l’ipotesi prescelta.
Le presenti dichiarazioni, integrative al DGUE devono essere rese da tutti i soggetti che a qualunque titolo
partecipano alla procedura in oggetto (concorrente, partecipante al raggruppamento temporaneo di
imprese o consorzio ordinario, aggregazioni fra imprese aderenti al contratto di rete, Geie, consorziato
indicato per l'esecuzione, ausiliario).
Al

Comune di Cazzano di Tramigna
Piazza Matteotti, n. 1
37030 Cazzano di Tramigna (VR)

PROCEDURA RISTRETTA DI GARA MEDIANTE R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI CAZZANO DI
TRAMIGNA PERIODO 01.03.2022 – 28.02.2025 CON OPZIONE DI RINNOVO PER
ULTERIORI TRE ANNI. CIG. 901406843B.

Io sottoscritto/a (cognome) ____________________(nome) __________________________ nato/a
il___________________________ a___________________________________________________
residente a__________________________, Via__________________________________________
C.F. ____________________________in qualità di_______________________________________
dell’Impresa_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
n. telefonico Impresa __________________________ _______________________________,
indirizzo posta elettronica certificata Impresa__________________________________________
ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto ed ai sensi dell’art. ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
DICHIARO

A) che l’operatore economico che rappresento non incorre in alcuna delle cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, sia con riferimento quelle direttamente imputabili
all’operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che
rivestono i ruoli/cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 – così come
esplicitato nei Comunicati del Presidente dell’A.N.AC. del 26/10/2016 e 8/11/2017 in relazione ai
vari tipi di sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati nel Codice
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Civile – o sono cessati dalle medesime cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;

B) che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016
attualmente IN CARICA sono i seguenti:
[indicare i soggetti che ricoprono i ruoli di cui al prospetto sotto riportato in relazione alla tipologia
giuridica del concorrente tenendo presente che:
-In caso di partecipazione da parte di una società di capitali con due soli soci in possesso ciascuno
del 50% del capitale sociale, devono essere indicati entrambi i suddetti soci.
- In caso di partecipazione da parte di una società di capitali con tre soli soci, deve essere indicato il
socio titolare di una partecipazione pari o superiore al 50% del capitale sociale, qualora esista;
- In caso di partecipazione di società derivante da operazioni di cessione/affitto aziendale o di
incorporazione o fusione societaria devono essere indicati anche i soggetti che hanno operato
presso la società cedente/locataria o incorporata o le società fusesi nell'ultimo anno ovvero che
sono cessati dalla relativa carica in detto periodo]
Imprese individuali
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice

Altri tipi di società e consorzi

- Titolare;
- Direttori tecnici
- Tutti i soci;
- Direttori tecnici
- Soci accomandatari;
- Direttori tecnici
- Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e
monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico,
amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate
attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- Membri del Consiglio di Gestione nelle società con sistema di
amministrazione dualistico;
- Membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione
tradizionale;
- Membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema
di amministrazione monistico;
- Membri del consiglio di sorveglianza nelle società con sistema di
amministrazione dualistico.
- Soggetti muniti di poteri di rappresentanza:
- Institori;
- Procuratori generali (e speciali in caso di sottoscrizione dei documenti
di gara);
- Soggetti muniti di poteri di direzione:
- Dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi
poteri di direzione e gestione dell’impresa;
- Soggetti muniti di poteri di controllo:
- Revisori contabili;
- Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001);
- Direttori tecnici;
- Socio unico persona fisica;
- Socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di 4 soci
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Cognome e Nome

Luogo e Data
di nascita

Codice Fiscale

Luogo di
Residenza

Carica attualmente
ricoperta all’interno
della società/impresa
concorrente
(fare riferimento alle cariche
sopra indicate)

- che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 ricoprenti

le cariche sopra indicate CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara sono i seguenti:

Cognome e
Nome

Luogo e Data
di nascita

Codice
Fiscale

Luogo di
Residenza

Carica ricoperta
all’interno della
società/impresa
concorrente

Data
cessazione

(fare riferimento alle
cariche sopra indicate)

oppure, in alternativa, barrare la casella se ricorre il caso
 non esistono soggetti ricoprenti le cariche sopra indicate CESSATI DALLA CARICA
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

C) in relazione all'inesistenza del motivo di esclusione dalla partecipazione a procedure d’appalto di
cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016:
- che nei confronti di tutti i soggetti (sia persone fisiche che persone giuridiche) di cui all’art. 85
D.Lgs. n. 159/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 161/20171, compresi i familiari conviventi
maggiorenni, non sussistono 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 e di impegnarsi a comunicare i nominativi di tali soggetti al momento della
richiesta da parte della stazione appaltante ai fini dell’acquisizione dell’informazione antimafia ex
art. 91 del suddetto D.Lgs. n. 159/2011;
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– contrassegnare la cesella se ricorre il caso –


l’impresa è iscritta nell’elenco di cui all’art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012
(white list) della Prefettura di _________________________________________;

D) solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black
list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 4/5/1999 ed al Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze 21/11/2001:
contrassegnare la casella per indicare il caso che ricorre –
 di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M.
14/12/2010 del Ministero dell’economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. n. 78/2010 convertito in
Legge n. 122/2010)
 di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14/12/2010
come si evince dalla copia conforme all’originale dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

E) nel caso di operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale:
– contrassegnare la cesella se ricorre il caso –
 l’impresa si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.
186-bis del R.D. n. 267/1942, giusto decreto di ammissione n. ________ del Tribunale di
________________ in data _____________ ed è stata autorizzata dal giudice delegato a
partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici con provvedimento n
______________ in data ____________; si attesta altresì che la partecipazione alla procedura di
affidamento non è stata subordinata ai sensi dell’art. 110 comma 5 all’avvalimento di altro
operatore economico;
(Qualora l’A.N.AC. abbia subordinato la partecipazione dell’operatore economico alla necessità che lo stesso
si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica,
economica, richiesti per l’affidamento dell’appalto è necessaria la presentazione della documentazione
indicata all’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 come indicata al paragrafo 14.2 del disciplinare di gara)

Io sottoscritto dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o esibizione di atto falso o
contenente dati non più rispondenti a verità. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che,
qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità del loro contenuto,
decadrò dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
stesse.
Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento europeo
2016/679/UE, che i dati personali raccolti nell’ambito della procedura (incluso il DGUE) saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
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data______________
IL DICHIARANTE
Firma digitale
NOTE
1

Si riporta il testo dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) come modificato dal D.Lgs. n. 161/2017: “1.
La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove
previsto. 2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti
temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la
legale rappresentanza; b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per
le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice
civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione e a ciascuno dei
consorziati; c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del
codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società
consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le società in accomandita semplice, ai
soci accomandatari; g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano
stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il
raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società
personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 2-bis. Oltre a quanto previsto
dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la
documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati
dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo
6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di
una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a
coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le società
di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto
nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche
indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e
ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre
società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti
dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano
tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in
Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non
separato. 3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai
commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater”.
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