Allegato 3

MODULO INTEGRATIVO DEL DGUE
MODELLO PERSONALE DEVE ESSERE COMPILATO DAI SOGGETTI ECONOMICI DELL’ART. 45
C. 2 CHE COMPONGONO IL CONCORRENTE:
IMPRESE SINGOLE E SOCIETA’ ANCHE COOPERATIVE;
DAI CONSORZI DI CUI ALL’ART 45 C.2 LETT. b), c) ed e) E DALLE IMPRESE CONSORZIATE
DEL D.LGS. 50/2016;
DAI COMPONENTI DI R.T. COSTITUITI O COSTITUENDI;
PER I CONTRATTI DI RETE: da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Spett.le
AMBIENTE S.U.R.L.
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.,
TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA PER I
SERVIZI ASSICURATIVI - CIG Z9A2A6D29C

Il/la sottoscritto/a
Nato/a

il

Residente in
Via/Piazza

n.

Codice Fiscale
in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari
dell’ impresa offerente
con sede in
Via/Piazza
CAP

n.
Comune

Prov

Codice Fiscale
Partita IVA
Telefono

Fax

e-mail
PEC
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole/i che ai sensi:
 dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti,
l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia;
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 dell’articolo 75
eventualmente
veritiere;
 dell’articolo 71
controlli, anche

del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non
del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei
a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

(è obbligatorio barrare una delle caselle “Sì” o “No” e quindi rendere la dichiarazione per tutte
le parti contraddistinte con il simbolo ””, diversamente per quelle in cui è indicato “solo in
caso affermativo” compilare se del caso)
DICHIARA
1. Ad integrazione della Parte III del DGUE già presentato, per sé medesimo e per i
soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del Codice Appalti, di non ricadere nella causa di
esclusione di cui all’art. 80 c. 1 lett. b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile;

(1)
(2)

Motivi legati a condanne penali
ai
sensi
delle
disposizioni
nazionali
di
attuazione
dei
motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo
1,
della
direttiva
(articolo 80, comma 1, del
Codice):

Risposta:

 L’operatore economico ed i
soggetti di cui all’art. 80 c. 3 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
motivo sopra indicato con sentenza
pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data
della sentenza, in seguito alla quale
sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente
nella sentenza ovvero desumibile ai
sensi dell’art. 80 comma 10?
SOLO In caso affermativo, indicare
(2):
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
riportati
all’articolo 80, comma 1, lettera da
a) a g) del Codice e i motivi di
condanna,
b) dati identificativi delle persone
condannate
[
];
c) se stabilita direttamente nella
sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…]
(1)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1,
articolo 80 [ ], motivi:[
]
b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera
comma 1, articolo 80 [ ],

Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna,
l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la
sua
affidabilità
nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di
esclusione3 (autodisciplina o “SelfCleaning”, cfr. articolo 80, comma
7)?
In caso affermativo, indicare:
1) la
sentenza
di
condanna
definitiva
ha
riconosciuto
l’attenuante
della
collaborazione
come
definita
dalle
singole
fattispecie di reato?
2) Se la sentenza definitiva di
condanna
prevede
una
pena
detentiva non superiore a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa
per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di
cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
- hanno risarcito interamente il
danno?
- si sono impegnati formalmente a
risarcire il danno?
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore
economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e
relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?
5) se le sentenze di condanne sono
state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80
comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva
dissociazione
dalla
condotta
penalmente sanzionata:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In
caso
affermativo
elencare
la
documentazione pertinente [
] e, se
disponibile
elettronicamente,
indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]
[……..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
(4)
Informazioni su eventuali
situazioni di insolvenza,
conflitto di interessi o illeciti
professionali
Art. 80 lettera c ) L'operatore
economico si è reso colpevole di
gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità.

(3)
(4)

Risposta:

[ ] Sì [ ] No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
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Art. 80 lettera c-bis) l'operatore
economico ha tentato di influenzare [ ] Sì [ ] No
indebitamente
il
processo
decisionale
della
stazione
appaltante
o
di
ottenere
informazioni riservate a fini di
proprio vantaggio oppure abbia
fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti
suscettibili
di
influenzare
le
decisioni
sull'esclusione,
la
selezione o l'aggiudicazione, ovvero
abbia
omesso
le
informazioni
dovute
ai
fini
del
corretto
svolgimento della procedura di
selezione;
Art. 80 lettera c-ter) l'operatore
[ ] Sì [ ] No
economico 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
Art. 80 lettera c-quater) l’operatore
economico abbia commesso grave
inadempimento nei confronti di uno
o più subappaltatori, riconosciuto o
accertato con sentenza passata in
giudicato
In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate,
specificando la tipologia di illecito:

[ ] Sì [ ] No

[……..…]

2. Ad integrazione della Parte III del DGUE già presentato, per sé medesimo di
non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 lettere f-bis) ed fter);
D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE
NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE
AGGIUDICATORE
Motivi di esclusione previsti
esclusivamente
dalla
legislazione nazionale (articolo
80, comma 5, lett.
f-bis), fter),del Codice
L’operatore economico si trova in
una delle seguenti situazioni ?

Risposta:

 Art. 80, comma 5, lett. f-bis),
Ha presentato nella procedura in [ ] Sì [ ] No
corso e negli affidamenti dei
subappalti
documentazioni
o
dichiarazioni non veritiere?
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 Art. 80, comma 5, lett. f-ter), 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)?

[ ] Sì [ ] No

Solo
In
caso
affermativo,
l'operatore economico ha adottato [ ] Sì [ ] No
misure sufficienti a dimostrare la
sua
affidabilità
nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo
di esclusione (autodisciplina o
“Self-Cleaning, cfr. articolo 80,
comma 7)?

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
ha risarcito interamente il
danno?
si è impegnato formalmente
a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

2)
l’operatore economico ha
adottato misure di carattere tecnico
o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire
ulteriori illeciti o reati?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione
pertinente [ ] e, se disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso

[ ] Sì [ ] No

A integrazione della Parte III del DGUE già presentato, che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3
del Codice Appalti non ricadono nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 2;
D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE
NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE
AGGIUDICATORE.
Motivi di esclusione previsti
esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e
comma 5, lett. l) del Codice
 Sussistono a carico dell’operatore
economico e dei soggetti di cui all’art.
80 c. 3 cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del

Risposta:

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…]
(5)

(5) Ripetere tante volte quanto necessario.
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medesimo decreto, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia
(Articolo 80, comma 2, del Codice)?
 L’operatore economico ed i soggetti
di cui all’art. 80 c. 3 sono stati vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria?

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4,
primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80,
comma 5, lettera l)?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Infine dichiara che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice Appalti sono i seguenti
(compilare con le generalità dei soggetti, se presenti), ovvero indica la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta:
AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA
COMPRESI PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE DEL C.D.A., CONSIGLIERI, SINDACI,
AMMINISTRATORI CON RAPPRESENTANZA IN FUNZIONE VICARIA, TITOLARI DI
POTERI GESTORI E CONTINUATIVI
Nome e
Residenza
cognome e
Data e luogo nascita
Codice fiscale
(indirizzo
ruolo
completo)

DIRETTORI/RESPONSABILI TECNICI
PER QUALSIASI TIPO DI SOCIETÀ
Nome e
cognome e
ruolo

Data e luogo nascita

Codice fiscale
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Residenza
(indirizzo completo)

SOCI
DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO, ACCOMANDATARI, SOCIO UNICO E DI
MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON UN NUMERO PARI O INFERIORE A 4 SOCI
SE ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO
Nome e
Residenza
cognome e
Data e luogo nascita
Codice fiscale
(indirizzo completo)
ruolo

PROCURATORI GENERALI E SPECIALI
Nome e
cognome e
ruolo

Data e luogo nascita

Codice fiscale

Residenza
(indirizzo completo)

TITOLARI DI POTERI INSTITORI
Nome e
cognome

Data e luogo nascita

Codice fiscale

Residenza
(indirizzo completo)

ORGANI DI DIREZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA
Nome e
cognome e
ruolo

Data e luogo nascita

Codice fiscale

Residenza
(indirizzo completo)

SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE (art.80 comma3)
(nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando)
TITOLARE o DIRETTORE TECNICO se impresa individuale;
SOCIO o DIRETTORE TECNICO se società in nome collettivo;
SOCI ACCOMANDATARI o DIRETTORE TECNICO se società in accomandita
semplice;
AMMINISTRATORI muniti di rappresentanza e DIRETTORI TECNICI o SOCIO
UNICO, SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso con un numero di soci pari o inferiore a
quattro) se altro tipo di società
Nome e
cognome e
ruolo

Data e luogo nascita

Codice fiscale

Residenza
(indirizzo completo)

Data ______________________
FIRMA (DIGITALE) ___________________
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