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MODELLO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
 per le dichiarazioni che prevedono alternative dovrà obbligatoriamente essere barrato il riquadro [] nella

circostanza che sussiste.
 qualora le opzioni indicate nel presente modulo non dovessero ricomprendere una situazione riferibile al

dichiarante, è onere di quest’ultimo adeguare la propria dichiarazione in modo che risponda in tutto agli
obblighi imposti ai concorrenti a pena di esclusione dall’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016.

 il Legale Rappresentante rende anche in nome e nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80
d. lgs. 50/2016 come previsto nel presente modulo “compresi i soggetti cessati nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando”.

Il sottoscritto ______________________________________, C.F. _____________________________, nato a
___________________ il _______________, nella sua qualità di _____________________ e legale
rappresentante della ____________________________________, con sede in ______________________, via
___________________________, C.A.P. ____________, capitale sociale Euro _____________ (__________),
iscritta al Registro delle Imprese di ______________ al n. _______________, C.F. _______________________,
partita IVA n. ______________, Numero posizione INAIL ________________, codice Cliente INAIL n.
________________, (nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una occorre allegare il relativo elenco),
Numero posizione INPS________________, Numero Matricola INPS _________________(nel caso in cui le
posizioni INPS siano più di una occorre allegare il relativo elenco), CCNL applicato____________________,
Posta Elettronica Certificata (p.e.c.) _______________________

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E AD INTEGRAZIONE DI QUANTO GIA’ DICHIARATO NEL
DGUE

 che, l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla
gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, l’Impresa dichiara che non sussistono le cause di
esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, e 5;

 in nome e per conto proprio e in nome e per conto dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016,
specificatamente individuati nella parte II lett. B del D.G.U.E. con riferimento alle dichiarazioni di natura
soggettiva di cui all’art. 80, c. 1 lett. g), c. 2 e c. 5 lett. l) ovvero di seguito indicati:

Indicare:

 Titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

 Socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

 Soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

 Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori

generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione

o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un

numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
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Nome e Cognome
del soggetto di cui
al comma 3 – art.

80 – d. lgs. n.
50/2016

Data e
luogo di
nascita

C.F. Residenza Qualifica (se del caso)
soggetti cessati

dalla carica + data
cessazione

incarico

(SE DEL CASO) Collegio sindacale

(SE DEL CASO) Organismo di vigilanza

 che nel libro soci (nell’ipotesi di società a responsabilità limitata, sono ricavati dal Certificato di iscrizione
nel Registro delle Imprese) di questa Impresa figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di
capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:

__________ %

__________ %

__________ %

totale 100 %

 che con riferimento al comma 1 lettere a), b), b bis), c), d), e), f), g), al comma 2, comma 5 lettera c), c
bis) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussistono le cause di esclusione

 che con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 non sussistono nei
confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, pertinenti in riferimento alla propria situazione
aziendale, le 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
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medesimo decreto. (Resta fermo 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. La verifica della dichiarazione resa avverrà, nel caso in cui l’operatore
economico risulti aggiudicatario, in sede di controllo dei requisiti a seguito richiesta da parte della Stazione
Appaltante di indicare dettagliatamente le generalità dei soggetti interessati alla presente dichiarazione
prestata in sede di partecipazione alla procedura di gara);

[Qualora sussistano una o più cause di esclusione di cui ai punti precedenti. Il concorrente le deve dichiarare
e riportare nello spazio sottostante) con indicazione delle generalità (nome, cognome, luogo e data di
nascita residenza, codice fiscale e carica societaria) del soggetto interessato)]

si rammenta che:

 occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione;

 l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi
nei confronti dei soggetti interessati. In ogni caso, con riferimento alla dichiarazione di cui al precedente,
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

 con riferimento alla dichiarazione di cui al precedente, l’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano
quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

Soggetto di cui al c. 3, art. 80, d. lgs.
50/2016

Numero
decreto
penale

Data Norma violata Pena applicata

(se del caso con specifico riferimento alle dichiarazioni di cui al comma 1) ai sensi e per gli effetti di cui al
comma 7 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il soggetto di cui al comma 3 che si trovi in una delle situazioni
di cui al comma 1 del citato art. 80, limitatamente alla 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 avere risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di avere adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
resta fermo quanto previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80. A tal proposito

DICHIARA

di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di
avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti (indicare il soggetto interessato e i provvedimenti adottati):
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[il concorrente allega alla presente dichiarazione, per ciascuno dei soggetti che si trovano nella
circostanza di cui sopra, idonea documentazione attestante l’adempimento alle prescrizioni di cui
sopra].

 Dichiara a norma della lettera b), comma 5, dell’art. 80 del Codice di non di non essere stato sottoposto
a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta, concordato preventivo, (salvo il caso di concordato
con continuità aziendale), o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ai
sensi dell’art. 80 comma 5 lettera b).

 Dichiara a norma della lettera c-bis), comma 5, dell’art. 80 del Codice di non aver tentato di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini
di proprio vantaggio oppure di aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di aver omesso
le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

(apponendo un segno grafico nel relativo quadratino, esprimere una scelta tra le due seguenti opzioni
disponibili)

 Dichiara a norma della lettera c - ter) del comma 5, dell’art. 80 del Codice di non essere incorso in
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]

 Dichiara di essersi reso colpevole di 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; a tal proposito il concorrente dichiara:

Dati identificativi del contratto Motivo
risoluzione

Numero
sentenza

Data Norma violata

 Dichiara a norma della lettera c-quater), comma 5, dell’art. 80 del Codice di non aver commesso grave
inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in
giudicato;

 Dichiara a norma della lettera f-bis), comma 5, dell’art. 80 del Codice di non presentare nella procedura
di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

 Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-ter) e g) del Codice
ovvero di non essere iscritto al casellario informatico tenuto dall’Osservatorio ANAC per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti o ai
fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
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(il concorrente allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante l’adempimento alle
prescrizioni di cui sopra).

Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o
persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima
Documentazione amministrativa)

 (se del caso con specifico riferimento alle dichiarazioni di cui al comma 5) ai sensi e per gli effetti di cui al
comma 7 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui al comma
5 del citato art. 80, limitatamente alla 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 avere risarcito o di essersi impegnato
a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di avere adottato provvedimenti concreti
di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; resta
fermo quanto previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80. A tal proposito

Dichiara

 di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di
avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti (indicare i provvedimenti adottati):
______________________________________________________________________________

(il concorrente allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante l’adempimento alle
prescrizioni di cui sopra).

Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o
persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima
Documentazione amministrativa)


