
ALLEGATO 3 per imprese consorziate e ausiliarie

Spett.le
Comune di Russi
Piazza Farini, 1
48026 Russi (RA)

GARA APERTA  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI
RICHIEDENTI  PROTEZIONE  INTERNAZIONALE  E  GESTIONE  DEI  SERVIZI  CONNESSI  NEL
COMUNE DI RUSSI  - PERIODO 1.09.2018-31.12.2018 

LOTTO 1: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI RUSSI PRESSO
STRUTTURE  MESSE  A DISPOSIZIONE  DAL  COMUNE  DI  RUSSI  E  DALLA PARROCCHIA
S.APOLLINARE DI RUSSI – CIG:   7506564493

LOTTO 2: SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI RUSSI  PRESSO
STRUTTURE INDIVIDUATE DALL’AFFIDATARIO – CIG:   7506576E77

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  INTEGRATIVA DEL DGUE

Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato il _____________________ a ____________________________________ __prov. (_____)
residente a (indirizzo completo)_____________________________________________________
CF:___________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________
con sede in (indirizzo completo)_______________________ _____________________________
codice fiscale ditta n. ___________________________ p.IVA n ___________________________
codice catasto Comune sede impresa ______________ località Istat sede impresa ____________

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali  previste  dall'articolo  76  del  medesimo  DPR  445/2000,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

in riferimento a:

        □ LOTTO 1  - CIG   7506564493

        □ LOTTO 2  - CIG  7506576E77

1. di aver compilato e allegato alla documentazione di gara: Mod. 2 -DGUE, in conformità
a quanto previsto dalle Linee Guida  n. 3 adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2016 n. 174;

2. (solo  per  le  Cooperative) che  la  Cooperativa  è  iscritta  all’Albo  Regionale  delle
Cooperative di indicare estremi di iscrizione e sezione di appartenenza>

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________



oppure 
che  è  iscritto  al  seguente  albo  o  registro  previsto  in  relazione  alla  propria  natura
giuridica (specificare gli estremi di avvenuta iscrizione)

__________________________________________________
(in alternativa allegare documentazione probante);

3. che l’operatore economico che si rappresenta, non incorre in nessuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (comprese quelle previste dall’art. 80,
comma 1 lettere  b)bis  e  comma 5  lett.  f-bis,  f-ter),  sia  con riferimento  a  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
codice (così come esplicitati nel Comunicato del Presidente ANAC del 8 Novembre
2017, in relazione ai vari tipi di società ed ai vari tipi di sistemi di amministrazione e
controllo  delle  società  di  capitali  disciplinati  nel  Codice Civile)  o  sono cessati  dalle
medesime cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

4.  che i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016: in carica al momento
della partecipazione alla gara (Tabella 1) e cessati dalla carica nell'anno antecedente
la pubblicazione del bando di gara (Tabella 2), (in alternativa alla compilazione delle
seguenti  tabelle indica  la  banca  dati  ufficiale  o  il  pubblico  registro  da  cui  i
medesimi dati identificativi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta):

Tabella 1: soggetti in carica
Sig.…………………………………

In qualità di:

Nato a ………………………

Il ……………………………..

Residente a ………………Prov…

Via ………………………n. ….

c. f. ……………………………….
Sig. ………………………………

In qualità di:

Nato a ……………………

Il …………………………….

Residente a……………Prov…….

Via ………………………………n. 

c.f. ………………………………

Sig. ………………………………

In qualità di 

Nato a ……………………..

Il ……………………………..

Residente a ………….. Prov…….

Via ………………………………n. 

c.f. ………………………………

Tabella 2 – Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara

Sig.…………………………………

In qualità di:

Nato  a
………………………

Il
……………………………..

Residente  a  ………………
Prov…

Via  ………………………n.
….

c.  f.
……………………………….

Data  di
cessazione

Sig. ………………………………

In qualità di:

Nato a ……………………

Il
…………………………….

Residente  a……………
Prov…….

Via

Data  di
cessazione



………………………………n.

c.f.
………………………………

5. di assumere per il presente appalto gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. 

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei
diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

7. (Nel  caso  in  cui  il  concorrente  intenda  avvalersi  della  agevolazione  previste
dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 relativa alla riduzione dell'importo della
garanzia provvisoria)

- di essere in possesso dei seguenti requisiti, richiesti per le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7
del D.lgs n. 50/2016: 

......................................................................................................................................................

8. di aver preso conoscenza ed accettare il  Codice di comportamento del  Comune di
Russi reperibile presso il sito del Comune di Russi  www.comune.russi.ra.it sezione
“Amministrazione  Trasparente”,  e  di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena
la risoluzione del contratto; 

9. 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
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.

10. (compilare la seguente tabella solo nel caso di cessione di azienda e/o di ramo di azienda
e/o incorporazione e/o fusione societaria, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara)
- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono stati fatti e/o sono
avvenuti cessioni di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nei
confronti della seguente società (indicare ragione sociale e sede legale)

Ragione sociale della società acquisita
o  di  cui  si  sia  acquisita  un  ramo
d’azienda  o  che  si  è  incorporata  o
fusasi

Sede legale Nominativo  degli  amministratori  e
direttori tecnici (*)

(*)  che i soggetti sopra indicati non incorrono della condizioni di esclusione di cui all'art 80 comma
1 del D.lgs 50/2016.

Allegati:

http://www.comune.russi.ra.it/


- eventuale dichiarazioni ai sensi dell’art. 80 comma 3 D.lgs. 50/2016;

Data ____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(sottoscrizione in originale e per esteso)
…………………………………………..

Attenzione:
1) Compilare  correttamente  la  presente  dichiarazione  sostitutiva  in  ogni  sua  parte  e

contrassegnare con chiarezza le voci che interessano;
2) Se lo spazio non è sufficiente per inserire tutti i dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi.
3) In allegato alla presente deve essere prodotta copia fotostatica di un documento di identità

valido del sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del D.P.R. 445/00.
Per qualsiasi chiarimento in ordine alla compilazione della presente dichiarazione sostitutiva unica,
si prega di telefonare all'Ufficio Istruzione e Sicurezza Sociale, tel. 0544 587647.



Spett.le
Comune di Russi
Piazza Farini, 1
48026 Russi (RA)

[Ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 8 Novembre 2017, la stazione appaltante,
in forma del tutto volontaria da parte dell’operatore economico, accetterà le autodichiarazioni dei
soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs 50/2016 utilizzando il presente modulo.]

DICHIARAZIONE FACOLTATIVA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, comma 3 DEL  D.LGS.
50/2016  (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

l/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
                                              (cognome)                                      (nome)
nato a _____________________________________________   (____) il____________________
                                           (luogo)                                                  (prov.)
nella sua qualità di 

(barrare la voce che interessa)
□ titolare (per le imprese individuali)
□ socio (per le società in nome collettivo)
□ socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)
□ membro del consiglio di amministrazione munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di 
società)
□ componente dell’organo di direzione, vigilanza o controllo (incluso i –collegi sindacali e gli 
organismi di vigilanza istituiti ai sensi del D.lgs. 231/01) (per gli altri tipi di società)
□ direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra 
elencati)
□ socio unico
□ socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci) dell’impresa/società/altro soggetto
□ Altro ________

della società ___________________________________________________________________
con sede legale in 
_____________________________________________________________________
via/piazza 
___________________________________________________________________________
codice fiscale ________________________ partita I.V.A. 
______________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

D I C H I A R A

1. - IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016

- che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una
delle  misure di  prevenzione di  cui  all'art.  6  del  D.lgs.  159/2011 o di  una delle  cause ostative
previste all'art. 67 del medesimo D.lgs 159/2011;

2. - IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016



(barrare le caselle pertinenti)

□ che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in
giudicato  o  emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  ovvero  sentenza  di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati
di cui all’art. 80, comma 1 del D.lgs.50/2016;

oppure

□  che  nei  confronti  del  sottoscritto  sono  state  pronunciate  le  seguenti  sentenze  di  condanna
passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le
seguenti  sentenze  di  applicazione della  pena su richiesta  ai  sensi  dell’art.  444 del  Codice di
procedura penale, per i seguenti reati: (analogamente a quanto richiesto nella Sezione III, PARTE
A)  Motivi  legati  alle  Condanne  Penali  del  DGUE  dovranno essere  indicati/specificati  nella
tabella che segue: a) 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’art.
80, comma 1 lettera da a ) a g) del Codice e i motivi di condanna;  b) i  dati identificativi delle
persone condannate; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena
accessoria);  d) se  la  sentenza  di  condanna  definitiva  ha  riconosciuto  l’attenuante  della
collaborazione  come  definita  dalle  singole  fattispecie  di  reato;  e) se  la  sentenza  definitiva  di
condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi)

Dati
identificativi

della persona
condannata

Data della
condanna, del

decreto
penale di

condanna o
della sentenza

di
applicazione
della pena su

richiesta

Durata della
condanna

Riferimento al
tipo di reato

commesso tra
quelli riportati

all’art. 80,
comma 1, del

Codice

Durata pena
accessoria se

stabilita
direttamente

nella sentenza

Attenuante
riconosciuta
oppure no

(come definita
dalle singole
fattispecie di

reato)

SI O NO

Pena detentiva
inferiore a 18

mesi

SI O NO

(N.B. in caso di dichiarazione di condanne occorre allegare documentazione utile a provare i risarcimenti o
gli impegni al risarcimento nonché i concreti provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 80, comma 7 e 10)

3. - IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, LETTERA L), DEL D.LGS. N. 50/2016

(barrare la casella pertinente)

□  che il  sottoscritto, pur essendo 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, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;



□  che il  sottoscritto, pur essendo 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, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

□ che il sottoscritto non e’ 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;

DICHIARA INOLTRE

4. - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati  esclusivamente nell’ambito del  procedimento  di  gara  ed  in  caso di  aggiudicazione per  la stipula e
gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati.

Luogo e data Il dichiarante 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.

Note per la compilazione: 

I soggetti che risultano essere in carica al momento della partecipazione alla gara dovranno
compilare il modulo barrando le caselle corrispondenti ai punti n. 1 (art 80, comma 2, del
D.lgs 50/2016) n. 2 (art 80, comma 1, del D.lgs 50/2016) e n. 3 (art 80, comma 5 lett l), del
Dlgs 50/2016).

I soggetti cessati dalla/e suddetta/e carica/che nell'anno antecedente la data di ricevimento
della  lettera  di  invito  dovranno,  invece,  compilare  il  modulo  barrando  la  casella
corrispondenti al punto n. 2 (art 80, comma 1, del D.lgs 50/2016).

Tutti dovranno fornire l’informativa di cui al punto n. 4.
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