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ALLEGATO 3_DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE CONCORRENTE1  
 
    

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di redazione del  
Piano Urbanistico Generale (PUG) e del Regolamento Edilizio (RE)  

del Comune di Castelnovo ne’ Monti 
CIG 85309613B9 

 

Spett.le  
Comune di Castelnovo ne’ Monti 
Piazza Gramsci 1 
42035 Castelnovo ne’ Monti 

 
Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov. ___ 

C.F._______________________________________ residente in Comune di_________________ Prov. ___ 

Via_______________________________, n_____ in qualità di________________________________________ 

dell’operatore economico _____________________________________________________________________ 

con sede in _____________in  via___________ n._ cap_____ cf.______________ 

Tel___________/________________ E-mail________________________ PEC___________________________ 

 
(barrare le caselle che corrispondono al vero e completare) 

 
D I C H I A R A 

 
- di partecipare alla procedura di gara in qualità di (Art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016): 
 

 Professionista singolo; 
 

 Professionista associato dello studio__________________; 
 

 Società di professionisti; 
 

 Società di ingegneria 
 

 Consorzio stabile di società di ingegneria/professionisti; 
 

 Componente di costituendo o costituito RT – Consorzio ordinario – GEIE insieme a: 
________________________________________________________________________________; 
 

 Consorziata del Consorzio _________________________________________________________; 

                                                           
1 Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte: 
- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consor-

ziandi; 
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili: 

- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile; 
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici. 

Le aggregazioni di rete (rete di impresa, rete di professionisti o rete mista) si conformano alla disciplina dei raggruppamenti 
temporanei. 
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 Impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, 
convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33; 
 

 
e relativamente ai requisiti per partecipare alla presente procedura, DICHIARA: 

 
PARTE III DEL DGUE – Motivi di esclusione (Art. 80 del D. Lgs. 50/2016) 
 
-  Motivi legati a condanne penali: 

 
1) I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice

2
,
   

sono i seguenti (indicare anche i soggetti cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando specificando la data 

cessazione e carica ricoperta fino alla cessazione): 

Sig./Sig.ra_______________________ nat__ a___________________________ il_________ 

Prov. ___ C.F._______________________________________ residente in Comune 

di_________________ Prov. ___ Via_______________________________, n_____ in qualità 

di__________________________________________  

Sig./Sig.ra_______________________ nat__ a___________________________ il_________ 

Prov. ___ C.F._______________________________________ residente in Comune 

di_________________ Prov. ___ Via_______________________________, n_____ in qualità 

di__________________________________________  

Sig./Sig.ra_______________________ nat__ a___________________________ il_________ 

Prov. ___ C.F._______________________________________ residente in Comune 

di_________________ Prov. ___ Via_______________________________, n_____ in qualità 

di__________________________________________  

Sig./Sig.ra_______________________ nat__ a___________________________ il_________ 

Prov. ___ C.F._______________________________________ residente in Comune 

di_________________ Prov. ___ Via_______________________________, n_____ in qualità 

di__________________________________________  

 

2) I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, 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 seguente motivo (barrare SI/NO): 

 
- False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (Art. 80, comma 1, lett. 
b-bis) del Codice:       

     SI                NO 
 
In caso di risposta affermativa, indicare: 

  la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione 

                                                           
2
 I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono i seguenti: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei 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. In ogni caso 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 ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
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della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso: 

______________________________________________________________________________; 

 i dati identificativi delle persone condannate:  

_______________________________________________________________________________; 

 se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata della pena accessoria: 

durata del periodo di esclusione____________________________________________________; 

 
 
-  Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (art. 80, comma 5, lett. b), 
c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis), f-ter),  del D. Lgs. 50/2016): 
 

- L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? (barrare SI/NO in base a quanto si 
intende dichiarare): 
 

Lett. b) sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato pre-

ventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

                SI                     NO 
 
 

Lett. c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affi-

dabilità? 

                SI                     NO 
 

Lett. c-bis) ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante 

o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negli-

genza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la sele-

zione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione?  

                SI                     NO 
 

Lett. c-ter) ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contrat-

to di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la 

condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili? 

                SI                     NO 
 

Lett. c-quater) ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, ricono-

sciuto o accertato con sentenza passata in giudicato? 

                SI                     NO 
 

Lett. f-bis) ha presentato nella procedura di gara in corso o negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere? 

                SI                     NO 
 

Lett. f-ter) risulta 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?  

          SI               NO 

 

Con riferimento alle Linee Guida n. 6 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con Delibera numero 
1008 del 11 ottobre 2017, denominate «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di 
un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di 
esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»:  
  

□   si dichiara la sussistenza dei seguenti provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la 

propria integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico dell’ANAC, 

nonché la sussistenza dei seguenti provvedimenti di condanna non  
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definitivi:_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  

□   si dichiara l’insussistenza dei provvedimenti di cui sopra; 

 

 
ULTERIORI DICHIARAZIONI 
L’operatore economico dichiara: 

 
i. di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

di gara;         

 

ii. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

 

iii. di impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi ed adempimenti di cui alla L. 136/2010; 

 

iv. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, come 

recepito ed integrato dalla stazione appaltante con Deliberazione di Giunta nr. 50  del 16/10/2015 e pubblicato 

sul sito internet istituzionale, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;        

 

v. di allegare, debitamente firmato, il “Protocollo di intesa per prevenire i tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata” sottoscritto dal Comune di Castelnovo ne’ Monti ed il Prefetto in data 13/10/2014 e di 

accettarne tutte le disposizioni ivi contenute;            

 

vi. [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] di impegnarsi ad 
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 
633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di 
legge:         

     SI              NO             Non applicabile 
 

vii.  [solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] e indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, 
sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare……. rilasciati dal Tribunale di ……. nonché dichiara 
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:       

     SI              NO              Non applicabile 
 

viii. qualora un partecipante al lotto/ai lotti eserciti la facoltà di “accesso agli atti”: 

 di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla procedura in oggetto, ivi compresa l’offerta tecnica e le spiegazioni che saranno 

eventualmente presentate in sede di verifica delle offerte anomale 

(ovvero) 

 di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che 

saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione denominata “Segreti tecnici e commerciali” che 

dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. 

 

ix. di non essere soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D. Lgs. 

198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge 246/2005) e di cui all'art. 44 
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del D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero); 

 
x. di non aver violato l’art. 5, comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, n. 386 (“Nuova disciplina sanzionatoria 
degli assegni bancari”); 

 

xi. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; 
PEC…………..   
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica ………………  
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 

xii. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 

dell’esistenza dei diritti di cui al medesimo Regolamento.  

 

 

 Luogo a data                                                                                                        

IL RICHIEDENTE 

(firmato digitalmente) 

______________ 
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