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Allegato F al Bando di Gara 
 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE1 

 
    

 

Spett.le Comune di Vezzano sul Crostolo 

Piazza della Libertà, n .1 
42030 – Vezzano sul Crostolo (RE) 

    
 

 
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL LOCALE BAR IN LOC. PECORILE DI VEZZANO SUL 

CROSTOLO. 

 
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 ________________________________________________________ nato/a a _____________________ il 

______________ Prov. _______  C.F. __________________________ residente in Comune di ________________________________  

Prov. _______ Via _______________________ n ___________ in qualità di________________________________________ della Ditta 

____________________________________________  con sede in Comune di ____________________________ Prov. _______ CAP 

_________ Via ___________________________ n __________ C.F. ______________________________ P.I. 

______________________________ Tel _______/_____________ Fax ________/_______________  E-mail: 

___________________________ PEC: _____________________________________ 

 

Dichiara di partecipare in qualità di: 
 

 Imprenditore individuale; 
 

 Legale Rappresentante della Società: _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
 

 Legale Rappresentante del Consorzio: _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
 

 Componente del Raggruppamento Temporaneo composto da: ____________________________ 
______________________________________________________________________________; 
 

 Componente del Consorzio Ordinario: ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
 

 
1  A pena di esclusione l’allegato 2 deve essere presentato dal Legale Rappresentante o suo Procuratore. 
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 Consorziata esecutrice del Consorzio: ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
 

 Componente di G.E.I.E.: ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
 

 Ausiliaria del concorrente: _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
 

 Associazioni di promozione sportiva e sociale; 
 

 Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale per le attività di tutela valorizzazione ambiente, 
guardie ecologiche, attività ricreative, animalisti, promozione culturale, tutela beni ambientali, ai sensi 
dell’art.6, comma 2, Legge 11 agosto 1991, n. 266. 
 

 Le persone fisiche che abbiano compiuto 18 anni e che al momento dell’affidamento siano in possesso di 
Partita IVA; 
 

 
 

D I C H I A R A   I N O L T R E 
(barrare le caselle che corrispondono al vero e completare) 

 
 

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 32, 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: 

 

-  False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (Art. 80, comma 1, let. 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 della pena su 

richiesta, la relativa durata e il reato commesso: _____________ 

 
2I 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 meno di quattro soci, 
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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_________________________________________________________________________; 

•   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 2 e comma 5, 
lett. c), c-bis), c-ter), f), f-bis), f-ter), h), i), l), m) del D. Lgs. 50/2016): 

 

• Sussistono a carico dei soggetti3 indicati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3 del decreto legislativo 159/2011, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia? (art. 80, comma 
2, del Codice)? 

                SI             NO 
 

•  L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità (Art. 80, comma 5, lett. c)?  

                SI             NO 
 

•  L’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, 
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del 
corretto svolgimento della procedura di selezione (Art. 80, comma 5, lett. c-bis)?  

                SI             NO 
 
 

•  L’operatore 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, 
comma 5, lett. c-ter)?  

                SI             NO 
 
 

•  L’operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c) 
del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrare con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d. lgs. 81/2008 
(Art. 80, comma 5, lett. f)? 

                SI             NO 
 
 

• L’operatore economico ha presentato nella procedura di gara in corso o negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Art. 80, comma 5, lettera f-bis)? 

 
3 La presente dichiarazione può essere presentata anche singolarmente da ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 
80 del Codice. 



ALLEGATO F: 
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE 

 

                SI             NO 
 
 

•  L’operatore economico 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. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico 

(Art. 80, comma 5, lettera f-ter)? 

                SI             NO 

 
 

•  L’operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 

marzo 1990 n. 55 (Art. 80, comma 5, lettera h)? 

                SI             NO 

 

•  L’operatore economico si trova in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 

cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (Art. 80, comma 5, lettera i)? 

                SI             NO             Non soggetto alla disciplina di cui alla L. 68/99 in quanto __ 

_________________________________________________________________________; 

 

 

•  L’operatore economico è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Art. 80, comma 5, lettera l)? 

             SI                  NO 

In caso di risposta affermativa, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?        SI          NO 

 
 

•  L’operatore economico si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale (Art. 80, comma 5, lettera m)? 

             SI                  NO 
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PARTE IV DEL DGUE – Criteri di selezione 
 

• Iscrizione al registro delle imprese CCIAA con un’attività compatibile con l’oggetto dell’appalto:  

       SI                NO 

 
Sez. IV Bando di Gara: 

 
Relativamente ai REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA-ORGANIZZATIVA 

• di possedere capacità tecnico-operativa per l’espletamento delle prestazioni oggetto di concessione ed in particolare di avere 

la disponibilità di personale, di personale idoneo – per qualifica, numero e professionalità, in numero sufficiente alla gestione 

dei servizi in concessione, con adeguato inquadramento giuridico e retributivo o anche con personale volontario, che di 

seguito si riporta: 

1. Inquadramento: ________________________________mansione: _________________________; 

2. Inquadramento: ________________________________mansione: _________________________; 

3. Inquadramento: ________________________________mansione: _________________________; 

4. Inquadramento: ________________________________mansione: _________________________; 

5. Inquadramento: ________________________________mansione: _________________________; 

6. Inquadramento: ________________________________mansione: _________________________; 

7. Inquadramento: ________________________________mansione: _________________________; 

8. Inquadramento: ________________________________mansione: _________________________; 

9. Inquadramento: ________________________________mansione: _________________________; 

10. Inquadramento: ________________________________mansione: _________________________; 

ULTERIORI DICHIARAZIONI 
L’operatore economico dichiara: 

 
 

i. per tutti i soggetti di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte dagli elaborati 

progettuali e dagli atti di gara tutti:  

          SI              NO 

 

          SI              NO 

 

ii. per tutti i soggetti di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura 

in oggetto, ivi comprese le spiegazioni che saranno eventualmente presentate in sede di verifica delle offerte 

anomale: 

          SI              NO    

In caso di risposta negativa, fornire dettagliate motivazioni, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice: 

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 
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iii. per tutti i soggetti che il sottoscritto, nonché tutti i dipendenti, collaboratori, della società/impresa si obbligano 

al rispetto delle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vezzano sul Crostolo, 

nonché al rispetto delle disposizioni applicabili del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 

del 16/06/2013): 

          SI              NO 

 

iv. solo per il concorrente di ritenere remunerativa l’offerta 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 sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolte le prestazioni: 

           SI              NO 
 

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

           SI              NO 
 
 

Luogo e data ____________________________ 

                 IL RICHIEDENTE 

           
___________________________ 


